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INTRODUZIONE 

 
 
I magistrati dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario tornano ad un 

compito che, con alterne fortune e modi diversi, hanno svolto fino ad un 
recente passato e che ha trovato le sue ultime occasioni di emersione nella 
rassegna della giurisprudenza delle Sezioni unite penali, relativa al biennio 
2002 - 2003.  

L’impegno, peraltro, è ora proiettato verso un più vasto orizzonte che 
include orientamenti ermeneutici anche ulteriori rispetto a quelli espressi 
dall’organismo istituzionale di risoluzione dei contrasti di giurisprudenza; 
e, ciò che massimamente rileva, accomuna gli sforzi di operatori sia del 
servizio civile che di quello penale, in una sintesi progettuale che vuole 
essere coerente con l’irriducibile unità fondamentale dell’attività 
interpretativa di norme giuridiche, cui è affidata, senza distinzione di 
materia, la funzione di mantenere in vita la legge e, così, di conservare alla 
società i precetti destinati a regolarla. 

Incombe ai responsabili dell’Ufficio il dovere di illustrare, sia pure 
sinteticamente, le ragioni di questa rinnovata iniziativa ed i fini della 
ripresa di un dialogo con quanti avvertono la necessità di strumenti di 
indagine sulla giurisprudenza che si sottraggano all’improvvisazione ed 
alla casualità. 

Una prima constatazione si impone. 
Il diuturno esercizio della giurisdizione è divenuto un torrente 

inarrestabile che, assorbendo ogni migliore energia nel disimpegno del 
quotidiano, espone il pratico del diritto al concreto pericolo di perdere la 
visione d’insieme e divenire strumento inconsapevole di sostanziali 
mutamenti di significato del quadro fondamentale di riferimento normativo, 
globalmente considerato.  

All’impeto della corrente, se si vuole evitare di restarne travolti, è pur 
necessario opporre qualche ostacolo e nulla giova al fine come il 
procurarsi momenti di libertà dalle ansie dell’azione, per meditare sul 
senso di questa, coltivare le esitazioni del pensiero, tentare risposte ad 
interrogativi che trascendono la specificità delle singole questioni e, così, 
ottenere anche preziose occasioni di conoscenza, nel significato più 
profondo del termine. 

Chi si accinga a spendersi in una tale riflessione, percepisce 
immediatamente il grave disagio nel quale versa la «suprema»  
magistratura ordinaria: e l’aggettivo è qui sottolineato non a caso, perché 
ancora esiste l’art. 135, primo comma, della Costituzione, del quale pare, 
invece, dimentico lo stesso legislatore, se è vero che il d. lgs. n. 51 del 1998 
ha, con disinvolta indifferenza, soppresso questa qualificazione della 
Corte. 

Ovviamente, non è solo una questione di aggettivi. Può ricordarsi la 
cosa, altrimenti irrilevante, solo come sintomo preoccupante 
dell’approssimazione con la quale il legislatore si muove in una materia 



tanto delicata e di fronte alla denuncia di una crisi che si ripercuote 
inevitabilmente sull’intero sistema giudiziario.  

Da vari lustri si insiste in tutti i modi ed in tutte le forme nel 
richiamare l’attenzione dei conditores sulla gravità della situazione: ne sia 
riprova il titolo del discorso di insediamento di Antonio Brancaccio alla 
Presidenza della Corte: «Della necessità urgente di restaurare la Corte di 
cassazione»; lo stesso titolo di una lettera che Ludovico Mortara scriveva 
nel 1906 a Carlo Fadda. 

Un secolo ed i problemi di sempre: ai quali, poi, offre fertile terreno 
l’ipertrofia di un contenzioso che, crescendo con geometrica progressione, 
rende, per ciò stesso, sempre più incerta la funzione istituzionale della 
nomofilachia ed alimenta in tanti magistrati della Corte la frustrante 
consapevolezza che dal disordine della giurisprudenza, che è ad essi 
demandato di evitare, si produce netto e preciso un doloroso ma inevitabile 
effetto, l’abbassamento incessante della loro autorità e del loro prestigio e, 
quindi, della credibilità e della persuasività della loro giurisprudenza. 

E dal prossimo futuro non è dato attendersi un significativo rimedio a 
questa causa prima di molti mali, posto che perfino il disegno di legge – 
delega per la riforma del processo civile detta direttive che potrebbero 
incrementare le opportunità di accesso al giudizio di legittimità: ciò dicasi 
della divisata equazione fra motivi di ricorso ordinario e straordinario ex 
art. 111 Cost. (che ci fa ritornare ad un passato a lungo criticato, 
vanificando la svolta giurisprudenziale che, dopo decenni di geremiadi 
dottrinali sull’improvvida estensione pretoria dell’utilizzabilità del rimedio 
straordinario anche per far valere il vizio di motivazione, poneva rimedio 
all’inconveniente); dell’estensione del sindacato diretto della Corte 
sull’interpretazione e l’applicazione dei contratti collettivi di diritto 
comune; della possibilità di cassazione sostitutiva, con pronuncia nel 
merito, anche nei casi di errores in procedendo;  della ricorribilità avverso 
provvedimenti di natura interinale e non decisoria, come quelli cautelari.  

Insomma, l’orizzonte non è roseo e forse lo stesso legislatore è 
impotente a dominare istanze che prorompono da un mondo diviso, questo 
premere della vita che non vuole e sembra che non possa conoscere limiti e 
fa vacillare l’idea di una legge che compone  in un ordine tutte le forze 
irrompenti, che le fa essere ordine. 

Tuttavia, in obscura nocte sidera micant. L’occhio ormai abituato alla 
tenebra comincia a percepire qualche lontano bagliore.  

Intanto è da notare che, secondo la stessa bozza di riforma, la prima 
direttiva imposta nella materia al legislatore delegato è  di «disciplinare il 
processo di cassazione in funzione nomofilattica». 

E’ interessante chiedersi di quali risultati concreti possa essere 
foriera questa riscoperta dell’art. 65 del vecchio ordinamento giudiziario, 
che, indubbiamente, alla stregua anche di quanto si legge nella relazione, 
si carica di non poche aspettative e potrà dare risultanti importanti sotto il 
profilo dell’utilizzazione della norma come chiave di lettura della 
disciplina del processo di cassazione; e non è indifferente nemmeno che il 
riferimento alla nomofilachia, l’uso, cioè, di una locuzione di stampo 
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scolastico figuri, per la prima volta, a quanto ne consta, in quella che 
potrebbe diventare una norma di legge.  

Ciò che, al momento, precipuamente rileva è, però, l’importanza di 
provvedimenti organizzativi di competenza della stessa Corte, alcuni già 
realizzati, altri allo studio, ma tutti ugualmente improntati alla 
consapevolezza che la funzione istituzionale di quest’organismo giudiziario 
non può svolgersi trattando allo stesso modo ogni ricorso che gli pervenga; 
che esiste una pletora di ricorsi i quali esprimono non  un’effettiva 
domanda di giustizia, ma l’ultimo conato del cavillo e della refrattarietà 
all’impero della legge; che non occorrono molte parole per confermare un 
orientamento già espresso su di una determinata questione; che la 
denuncia del vizio di motivazione è sovente un surrettizio tentativo di 
ottenere un riesame del giudizio di fatto; che occorre promuovere un idem 
sentire intorno a questi problemi e dotarsi, a tal fine, di strutture che, con 
omogeneità di criteri, provvedano alla più immediata ed efficiente 
selezione dei ricorsi recanti vere questioni giuridiche, rispetto a quelli che, 
per manifesta fondatezza o infondatezza o per inammissibilità possono 
essere avviati all’esame in camera di consiglio, col rito di cui al novellato 
art. 375 cod. proc. civ.  

E sono provvedimenti che – come si è già positivamente sperimentato, 
per altro verso, con l’istituzione della settima sezione penale per la 
trattazione dei ricorsi inammissibili -  intervengono ad occupare uno 
spazio  certamente disponibile. 

E’ un punto fermo che la Corte di cassazione, ancorché organo di 
nomofilachia, non possa, nell’interpretazione della norma sostanziale e di 
quella che regola il procedimento davanti al giudice del merito, rimanere 
influenzata da esigenze attinenti alla propria organizzazione. Ma questa 
esclusione non è completamente vera quando si tratti di applicare ed 
interpretare le norme che regolano il giudizio di cassazione, sia perché 
questo è affidato ad un organo supremo, sottratto, in parte qua, a qualsiasi 
specie di controllo; sia perché è connaturale alle norme stesse, per il loro 
oggetto, una stretta funzionalità allo scopo di consentire alla Corte di 
assolvere i suoi compiti istituzionali, ragion per cui esse risultano 
direttamente influenzate, a livello di interpretazione sistematica, dalla 
sancita esigenza di consentire l’adeguato svolgimento della funzione di 
nomofilachia.  

L’ampio margine di libertà che le norme del codice di rito e quelle 
dell’ordinamento giudiziario riservano alla Corte di cassazione può, 
dunque, legittimamente colmarsi con atti di autonomia organizzativa 
destinati a rendere funzionale l’organizzazione degli uffici per il fine 
istituzionale della nomofilachia: si tratta, in sintesi, di esercitare, 
ovviamente nei limiti delle leggi, quel potere di autonomia organizzativa 
«valido con riferimento a tutti quanti gli organi supremi dello Stato, in 
virtù del quale, a tutela della loro indipendenza, deve essere consentito 
loro di disciplinare l’esercizio delle proprie funzioni». 

In questo disegno di rinnovamento organizzativo i magistrati del 
massimario si sentono profondamente coinvolti e nutrono fiducia. 
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Nell’intento di favorirne la realizzazione, vogliono, con questo lavoro, 
offrire un primo contributo, convinti come sono che l’intelligente esame 
delle linee - guida della giurisprudenza della Corte, depurate dal troppo e 
dal vano, possa, da un lato, fornire significativo apporto allo scopo 
dell’esatta ed uniforme interpretazione della legge, dall’altro consentire 
l’emersione di principi di civiltà giuridica la cui formulazione è, poi, la 
funzione più alta del giudice di legittimità. 

In questa direzione la ricerca si è orientata; l’ha animata la ferma 
persuasione che una «nomofilachia forte»  può offrire qualche ausilio a fini 
deflattivi del contenzioso di legittimità. 

La giurisprudenza è certamente la scienza relativa del diritto, vale a 
dire la scienza nei suoi rapporti coi capricci del fatto; ma, con non minore 
certezza, può essere sottomessa ad analisi ragionata: e sotto l’apparente 
molteplicità di opinioni contraddittorie, si potrà ritrovare, se non un 
sistema, almeno una tendenza; se non delle verità combinate, almeno una 
moralità, una specie di armonia che fonda il  «diritto vivente». 

Il quale rappresenta il precipitato del lavorio esegetico di una corte 
suprema.  

Raggiungerlo ed isolarlo è  «arte di levare»   ed il buon esito di un 
tale officio, mentre somministra uno strumento proficuo di prevedibilità 
della risoluzione della controversia, con efficacia ostativa alle liti inutili, 
consente alla Corte più sicura acquisizione della cultura del precedente, 
che, poi, rettamente intesa, non si riduce ad ovvia fedeltà alla già 
intervenuta decisione specifica su di una identica questione, ma è capacità 
di fare buon governo dei «principi informatori»  della giurisprudenza 
relativa ad una data materia, da essi traendo, all’occorrenza, anche la 
conclusione di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. 

Ed a fondamento di tutto ciò non può non esservi la sostanziale 
omogeneità dei criteri che governano sia il momento della selezione della 
giurisprudenza, sia quello della sua applicazione al caso di specie, purché 
si sia persuasi che non si fa nomofilachia piegando l’utilità del giudizio di 
legittimità alle esigenze di una particolare vicenda processuale. 

Qualche esempio, a caso, chiarirà meglio ciò che si vuol dire. 
La fitta congerie delle massime che richiamano il cosiddetto principio 

di autosufficienza del ricorso per cassazione offre un panorama talmente 
variegato, da apparire praticamente inutilizzabile da chi voglia farne 
applicazione, così come esso si presenta, per sceverare seriamente i casi di 
autentica inammissibilità dell’atto, da quelli in cui l’invocazione della 
regola si ridurrebbe ad un pericoloso formalismo, sì da giustificare i rilievi 
di chi si domandava se un siffatto principio si dovesse considerare imposto 
per la comodità del giudice o nell'interesse della controparte e criticamente 
lo valutava come l'esito di una peregrina questione, destinato a far 
crescere il volume del ricorso, con esclusivo vantaggio del fisco. 

Sia consentito dire che favorire la conoscenza del giudice non 
significa assecondarne la pigrizia, specie in epoche, come l'attuale, di 
esponenziale crescita del contenzioso, ma garantire la più completa 
identificazione della base legale del giudizio; e che la tutela dell'interesse 
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della controparte non è fine a sé stessa, ma strumentale al migliore 
atteggiarsi del contraddittorio. 

A prescindere da ciò, preme, tuttavia, osservare che, ad un più attento 
scrutinio, nella massa apparentemente informe dei precedenti, non 
mancano epifanie precise delle reali esigenze sottese all’elaborazione di 
quell’antico principio, per cui risulta chiaro come esso, al di là di 
marginali esagerazioni ricostruttive ed applicative, sia del tutto coerente 
con la struttura e con la funzione di un mezzo di impugnazione limitato, 
rispetto al quale si pone il duplice problema: a) di una esposizione selettiva 
dei fatti e della vicenda processuale, tale cioè che si compendi (è 
significativa il tal senso la qualificazione di «sommaria»  che ad essa 
attribuisce l'art. 366 n. 4, cod. proc. civ.) nella rappresentazione di tutte 
quelle circostanze e solo di quelle circostanze alla cui stregua sia possibile 
individuare il tipo di censura proposta: così, ad esempio, è del tutto 
evidente che, ove si lamenti un vizio di logicità del giudizio, sotto il profilo 
della mancata ammissione di una prova, solo l’indicazione del contenuto di 
questa può assolvere l'onere di una esposizione di fatto funzionale alla 
specifica doglianza;  b) di  verificare la corrispondenza del vizio in 
concreto denunciato al modello per esso astrattamente delineato dalla 
legge, al qual fine non può prescindersi dall'esame di tutti gli elementi 
specificanti: e così, per riprendere l'esempio appena riferito, solo 
l'affermazione dell'avvenuta prospettazione di un punto non rilevabile 
d'ufficio può consentire di escludere che il vizio di cui trattasi graviti 
nell'orbita dell'art. 360, n. 5 e non dell'art. 395, n. 3; ed è del pari evidente 
che codesta affermazione difetta del necessario requisito di specificità ove 
non sia circostanziata, con richiamo dell'atto nel quale la prospettazione è 
avvenuta e dei termini in cui è stata proposta. 

Insomma, una selezione ragionata della giurisprudenza più 
significativa riesce agevolmente a fare intendere che il c.d. principio di 
autosufficienza del ricorso è solo un modo per esprimere la necessità che le 
censure proposte attingano il necessario livello di specificità attraverso 
l'ausilio della compiutezza espositiva dei fatti per esse rilevanti. 

Tutto qui. 
Un'autonoma elaborazione dell'esposizione in fatto, che sia funzionale 

allo svolgimento delle censure proposte, ed una illustrazione dei motivi che 
a quella si ricolleghi strettamente sono operazioni non facili e certamente 
meno comode della formula  «Fatto: è così descritto nella sentenza 
impugnata»  o dell'alluvionale e pedissequa ed indiscriminata trascrizione 
dell'utile e dell'inutile. 

Ma qui discutiamo del giudizio di cassazione, di una cosa che ancora 
in molti riteniamo essere seria e che non offre sconti a nessuno, sempre che 
voglia essere all'altezza del compito. 

Passando ad altro, è noto che gli aspetti di massima problematicità, 
nell’individuazione della linea di confine fra giudizio di legittimità e 
giudizio di merito, si riscontrano allorché la Corte sia chiamata a 
provvedere al controllo della motivazione in fatto, ivi radicandosi 
occasioni propizie per sconfinamenti nel giudizio di fatto. 
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Ebbene, in una fitta selva di massime stereotipe, che spesso 
tradiscono o dissimulano a fatica tali sconfinamenti, il ricercatore attento 
non mancherebbe di ritrovare l’eco dell’avvertita necessità di evitare che il 
giudice della Cassazione motivi circa la sufficienza e la non 
contraddittorietà della motivazione in fatto «con lo stesso abito del giudice 
del merito»; e riuscirebbe perfino ad individuare una serie di corollari che 
da tale premessa traggano in modo espresso non poche sentenze: a) il 
giudizio di fatto, come giudizio sull’esistenza di un determinato 
accadimento e, quindi, come giudizio di tipo storico, è al di là del vero e 
del falso ed è solo sostituibile con un diverso giudizio: questa, in fondo, è 
l’intuizione che sta alla base del principio del doppio grado di giudizio; b) 
ciò che è controllabile è soltanto l’argomentazione giustificativa che risulta 
dalla motivazione: fra ragionamento decisorio e giustificazione espressa vi 
è una irriducibile differenza, in quanto il primo non è l’oggetto della 
seconda e la seconda non è il resoconto del primo; c) risulta assolutamente 
estraneo all’ambito del vizio in esame ogni possibilità di desumerne 
l’esistenza attraverso l’autonoma valutazione, ad opera della Corte, delle 
risultanze degli atti causa; d) la concezione della motivazione come 
«discorso giustificativo», di carattere necessariamente estrinseco al 
«ragionamento decisorio» esclude che si possa procedere alla sostituzione 
delle massime di esperienza utilizzate nella sentenza impugnata con quelle 
ritenute preferibili dalla Cassazione  la quale «deve limitarsi a controllare 
se nella sequenza del discorso sia stata esplicitata la massima di 
esperienza», vale a dire se siano «riscontrabili i requisiti strutturali 
dell’argomentazione» (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto 
accertato).  

Gli esempi potrebbero proseguire, ma è tempo di chiudere il già lungo 
discorso, perché le cose dette rendono ormai palese l’avviso di quanti 
hanno collaborato a questo lavoro e cioè che l’esercizio di una funzione 
che si è definita di nomofilachia forte presuppone un momento di 
circolarità, per cui il giudice, mentre attinge alla conoscenza ordinata 
della giurisprudenza la linea di condotta da osservare nella concreta 
statuizione, arricchisce l’interna plausibilità della giurisprudenza 
medesima, intesa non come mera casistica, ma elevata, in qualche modo, a 
sistema. 

Riaffiora, come è chiaro, la nota questione della natura della Corte: 
giudice di terza istanza o giudice della nomofilachia? 

L’alternativa racchiude e compendia molti dei motivi di crisi del 
giudizio di legittimità, che è, appunto, anche una crisi di identità, che fa 
pensare alla Corte come al «vertice ambiguo». 

Se ne discute ormai da anni e i contrapposti punti di vista sono, 
tuttavia, ben lontani da un momento di sintesi e di conciliazione, né è 
questa la sede per ripercorrerne criticamente gli itinerari e le motivazioni. 

Sia consentito soltanto osservare – e non tanto per esprimere una 
soggettiva valutazione, la quale, nell'antica diatriba sul punto, lascerebbe 
il tempo che trova, quanto in funzione di sostegno delle nuove prospettive 
organizzative sopra ricordate – come, oggi più che mai, sia difficile 
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sottrarsi a suggestioni che fanno ritenere recessiva l'idea del terzo grado, 
sia pure senza volere indulgere allo sprezzante giudizio che ne diede 
Mortara, che la qualificò come retaggio di un «pregiudizio inveterato il 
quale canonizzò nel numero tre una mistica guarentigia di verità e di 
giustizia», laddove l'esperienza dimostra «che il maggior numero delle 
discussioni, né per sé stesso, né in ragione dell’intervento di una più 
numerosa schiera di giudici, offre alcun vantaggio all’amministrazione 
della giustizia».   

In disparte, infatti, le ragioni di diritto positivo (affidate, 
fondamentalmente, alla posizione che la Costituzione riserva alla Corte di 
cassazione), non possono trascurarsene altre di tipo storico – sociologico, 
ravvisabili nelle caratteristiche complesse che presentano i rapporti 
economico - sociali, accompagnate da una vera e propria esplosione di 
norme specifiche e settoriali, che accresce a dismisura il bisogno di 
nomofilachia.  

E’ stato giustamente osservato che la funzione assegnata alla Corte è 
esercitata in una società inserita in un sistema sopranazionale, coinvolta, 
da una parte, in fenomeni di globalizzazione, dall'altra, nella costituzione 
di un ordine giuridico cosiddetto leggero, quasi completamente decentrato: 
un quadro caratterizzato da una sorta di destrutturazione dell'ordinamento, 
che appare sempre meno un corpo coerente ed organico, in quanto 
composto da fonti diverse, con diverso grado di imperatività. 

All'interno di società così evolutesi, risulta senz'altro accresciuto il 
ruolo delle Corti supreme, perché accresciuta è l'esigenza di nomofilachia, 
in quanto funzione volta a garantire quella sintesi imprescindibile per 
scongiurare il prodursi di disarmonie che offendono la fondamentale 
esigenza di eguaglianza dei cittadini. 

Non è senza significato, del resto, che anche tipiche Corti supreme di 
revisione, storicamente fondate, a differenza della nostra Corte di 
cassazione, sull'originaria funzione privata, orientata principalmente alla 
pura e semplice tutela dello jus litigatoris e senza la pretesa di produrre 
effetti che vadano al di là dei limiti oggettivi della singola controversia, 
vedano ormai sempre meno valutata questa funzione, in favore di quella 
pubblica di risoluzione delle questioni di diritto più importanti, in vista 
dell'efficacia di precedente che le relative decisioni possono avere e del 
particolare valore da riconoscersi alla coerenza ed alla continuità degli 
orientamenti giurisprudenziali. 

Solo con questa evoluzione si spiega che si prevedano spesso limiti di 
valore all'ammissibilità del ricorso, che sono in genere significativi (come 
in Austria e in Germania) e talora molto elevati (come in Spagna). 

Se vogliamo, dunque, una Corte di cassazione in linea con le norme di 
previsione dell'istituto, con la storia, col modello di Corte suprema che va 
affermandosi a livello mondiale, dobbiamo avere riguardo ad un «organo 
di nomofilachia attraverso il precedente», ed uniformarvi i nostri 
comportamenti, ciascuno nelle sue competenze. 

Dobbiamo avere ben presente che il concetto di «esatta 
interpretazione» della norma di diritto non si identifica con 
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l'individuazione del criterio più accettabile per la risoluzione del singolo e 
specifico conflitto di interessi, considerato come unico ed irripetibile, ma 
va inteso, secondo le indicazioni che provengono dalle più aggiornate 
versioni della teoria generale dell'interpretazione, come individuazione e 
formulazione di un principio, di una regola di giudizio universalizzabile, 
vale a dire idonea a servire da criterio di decisione per soluzioni successive 
di casi identici o simili. 

Ovviamente non si ignorano le serpeggianti insofferenze verso una 
«nomofilachia forte».  

Sono note le critiche dei sostenitori della «nomofilachia tendenziale». 
Tanto, però, non fa recedere dall’assunto che non sia trascurabile un 

principio di uguaglianza nell'interpretazione della legge, in funzione del 
quale la giustizia dell'interpretazione del diritto formulata dalla Corte si 
determina anche, ed essenzialmente, sulla base della sua capacità di 
fondare decisioni sui casi successivi; che né una tale funzione dell'organo, 
né la necessità di comportamenti con essa  coerenti si risolvono in un 
fattore di sclerosi della giurisprudenza. 

Si consideri, a tacer d’altro, l’insegnamento che viene da alcune 
 pronunce della Corte costituzionale, che, sebbene  rese  in tempi diversi e 
non vicini fra loro, assumono tuttavia un'evidente complementarità di 
significato. 

Si  vuol fare riferimento, in primo luogo, alla sentenza  n.  364 del 
 1988, che ha dichiarato illegittimo, nella sua  assolutezza, il principio di 
cui all'art. 5 cod. pen., riconoscendosi che possono esservi ipotesi in cui il 
difetto di conoscenza della  legge presenta carattere di inevitabilità. Fra le  
ragioni che  possono dar  luogo  a  scusabile ignoranza è dalla  Corte 
 annoverato  il «gravemente  caotico atteggiamento interpretativo  degli 
 organi giudiziari»: e ciò implicitamente attribuisce valore positivo ad uno 
strumento che, come la funzione nomofilattica della Corte  di cassazione, 
 tende a realizzare ragionevoli livelli  di  coerenza interpretativa. 

In secondo luogo, va considerata la sentenza, più antica, n.  134 del 
1968, che ha affrontato la questione di legittimità  costituzionale  dell'art. 
65 dell'ordinamento giudiziario e  che  rileva non tanto per il rigetto in sé 
della questione stessa, quanto per l'affermazione  dell'erroneità della 
congettura sulla cui base  il  giudice a quo aveva denunciato la norma, e 
cioè che questa determinerebbe una sorta di irremovibilità della 
giurisprudenza  della Cassazione,  un invincibile irrigidimento su cui  non 
 potrebbero avere  presa nuove ragioni che pur fossero gravi, serie e 
 valide.  

Tale precisazione conferma che la nomofilachia è un  valore e non 
una «gabbia della ragione», sicché, come può  ammettersi  un «dovere 
funzionale»  della Corte di cassazione di  non discostarsi  dai propri 
precedenti senza serie e  gravi  ragioni, così tali ragioni, quando esistono, 
fondano un opposto dovere. 

Al prevedibile scetticismo di chi dovesse ritenere ingenuo ed 
utopistico il tentativo di contribuire con una rassegna di giurisprudenza al 
migliore esercizio di quel dovere, si potrebbe replicare che esiste un’etica 
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del lavoro in nome della quale al pessimismo della ragione val la pena 
talora opporre l’ottimismo della volontà, rimanendo sensibili al mondo dei 
fatti, ma non ignorando quello dei valori. 

Fra i quali ultimi si colloca quello fondamentale della certezza del 
diritto. Riconoscerne la pregnante valenza non significa obliterare la 
giustizia, ma prendere atto che la seconda non può svolgersi senza la 
prima; l’impossibilità di prevedere ragionevolmente al momento 
dell’azione le conseguenze di questa, poiché esse dipendono dal giudizio 
altrui, compromette la possibilità stessa dell’azione, essendo difficilmente 
immaginabile l’agire senza il prevedere. Perciò, se oltre ad essere giustizia 
il diritto non fosse certezza, non offrirebbe la garanzia dell’azione: fra i 
due termini è necessaria, se non una sintesi, almeno un compromesso del 
quale il paradigma è l’auctoritas iudicati.  

E, d’altra parte, il valore della certezza trascende, in fin dei conti, 
anche il profilo dell’insopprimibile bisogno sociale che a casi uguali non 
corrispondano decisioni diverse, per elevarsi a valore fondante dello Stato 
che da esso prende il nome. 

Tendere al miglioramento della conoscenza della giurisprudenza, 
fornire strumenti per identificare il minimo denominatore comune di 
variegati orientamenti è parso a quanti hanno collaborato alla rassegna il 
modo a loro disposizione per coltivare tale valore, non un’utopia, ma una 
meta, nella convinzione che, se non ci si propone una meta, non ci si mette 
neanche in cammino. 

Un’ultima osservazione. 
Non a caso si è detto in esordio che la rassegna è occasione per la 

ripresa di un colloquio. Gli studiosi dell’interpretazione della legge ne 
hanno posto in luce una funzione, per così dire, tridimensionale, che 
include non solo il momento cognitivo e quello precettivo, ma anche il 
momento rappresentativo, nel quale l’interprete, che ha funzione di 
intermediario fra la manifestazione di pensiero di un autore ed un pubblico 
interessato ad intenderla, assume l’ufficio di sostituire a quella una forma 
rappresentativa equivalente, dotata di un’efficacia  comunicativa idonea a 
farne intendere il senso. E si è detto, riguardo a quest’ultima, che si tratta 
di una funzione transitiva o sociale, in quanto, di per sé, presuppone un 
pubblico, visibile o invisibile, a cui rivolgersi. 

Altrettanto può dirsi del lavoro di chi ha come proprio compito 
istituzionale lo studio e l’analisi della giurisprudenza. 

L’ufficio del massimario, appartenendo alla Corte, trova, ovviamente, 
i suoi primi interlocutori nei magistrati della Corte stessa, ma essi non 
sono più i soli interlocutori.  

La Corte ha oggi un proprio sito web, destinato, appunto, a 
consentire la massima diffusione dell’informazione sulla sua attività e 
sembra logico ritenere che il raggiungimento di un tale scopo sarà tanto 
più pieno ed appagante quanto più riuscirà ad assicurare non solo 
l’aggiornamento sulle sopravvenienze rilevanti, ma anche l’acquisizione 
del risultato di opere di sintesi e di riflessione, rivolgendosi sia ai cittadini 
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in genere, sia agli operatori del diritto, in particolare, ed agli avvocati in 
specie. 

E’ immaginabile che anche per questa via possano conseguirsi 
benefici di non poco momento. 

Assistiamo, ormai, da lunghi anni ad una grave crisi del processo che, 
certo, ha molte cause, anche se una è dato intravederne più grave, perché 
più subdola della altre: la dissoluzione della sua unità; del fragilissimo e 
delicato equilibrio fra l'autorità del giudice e la libertà dell'avvocato; di 
valori che non sono contrapposti, ma complementari e coessenziali 
all'esercizio della giurisdizione; di quell'accordo fondamentale che fa del 
processo un actus, come diceva l'antico giureconsulto divinandone l'unità, 
ed in forza del quale ciascuno tende, oltre al proprio fine particolare, al 
fine universale della realizzazione del diritto attraverso il giudizio.  

L'avvocato non trova più nel giudice il suo naturale interlocutore e 
viceversa: la libertà dell'uno traligna verso forme di difesa dal giudice, 
l'autorità dell'altro perde effettività perché le manca la nobile funzione di 
mediazione dell'avvocato. 

Strumenti di questa dissoluzione divengono, in sostanza, gli stessi 
principi sui quali il processo si regge, che tutti continuiamo a credere 
valori eterni ed assoluti, ma che, quando manchi quell'accordo 
fondamentale, si rivelano mere astrazioni, scatole vuote nelle quali 
ciascuno mette tutto quello che vuole e soltanto quello che vuole.  

E non v'è da stupirsi che ci si domandi smarriti che cosa sia 
veramente il processo oggi e che la triste risposta possa essere che è 
soltanto un gioco, come si dimostra in un recente studio sugli aspetti 
organizzativi degli uffici giudiziari. E, si badi, la metafora non è qui usata 
nel senso in cui ne avevano già discorso illustri processualisti, nel senso di 
un insieme di azioni e reazioni, di strategie finalizzate al risultato migliore, 
ma in quello, allarmante, di una istituzione fine a se stessa, nella quale si 
impongono interessi strutturali a che i giochi si moltiplichino e durino 
sempre più a lungo. 

Si perdoni la digressione, ma premeva porre in luce che la felice 
combinazione del mezzo e dei contenuti dell’informazione, somministrati 
anche da iniziative come la presente, agevolano il dialogo fra i protagonisti 
del processo, fra le dramatis personae, sono un importante tentativo di 
ricostruzione dell'accordo fondamentale intorno al processo e, in questi 
limiti, un sollievo ad immanenti motivi di crisi. 

Roma,  gennaio 2005 
                                  

         Stefano Evangelista  e  Giovanni Canzio
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SOMMARIO: 1. I diritti fondamentali: il diritto all’immagine. – 2. Il diritto alla riservatezza e il trattamento dei dati 
personali. – 3. Tutela dei minori e programmazione televisiva. – 4. La disciplina dell’immigrazione. – 5. I diritti 
dell’associato. – 6. Il diritto alla durata ragionevole del processo. – 7. Enti ed impresa: concorrenza e beni immateriali. – 
8. Il diritto delle società commerciali. – 9. La disciplina del fallimento e dei suoi effetti. 
   
 

1. I diritti fondamentali: il diritto all’immagine. Sul delicato tema della tutela 
dell’immagine nell’ambito del diritto alla riservatezza, la sentenza n. 3014 ha definito il consenso alla 
pubblicazione della propria immagine un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto, 
personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; derivando da ciò che tale 
consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia 
distinto ed autonomo. La stessa sentenza ha chiarito, con riguardo a detto consenso, che è da 
escludere che l’autonomia privata abbia un’estensione diversa a seconda della forma, espressa o 
tacita, prescelta per la manifestazione dello stesso: là dove esistano, i limiti non condizionano la 
validità, ma circoscrivono l’efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve 
essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e dello scopo, e secondo le forme previsti all’atto del 
consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l’interpretazione del comportamento della 
parte ritratta, se esso è tacito.  
La necessità di tutelare la riservatezza dell’utente della strada ha suggerito alla Corte l’affermazione, 
contenuta nelle sentenze n. 5873 e n. 21408, della legittimità della rilevazione della velocità tenuta 
dagli automobilisti – ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative previste in caso di 
violazione dei relativi limiti – effettuata a mezzo di apparecchiature elettronica “telelaser”, che non 
rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione, ma consente unicamente 
l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione 
dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal 
medesimo organo individuato.     
In tema di rapporto del diritto all’immagine con il diritto di cronaca, la Corte è intervenuta con la 
sentenza n. 22513, che ha anche chiarito la portata del diritto all’esclusivo sfruttamento della propria 
immagine da parte di persona che goda di notorietà. Chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di 
una persona nota, per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione 
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deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà, specialmente se questa è 
connessa all’attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento 
esclusivo dell’immagine stessa. Pertanto, l’abusiva pubblicazione, quando comporta la perdita, da 
parte del titolare del diritto, della facoltà di offrire al mercato l’uso del proprio ritratto, dà luogo al 
corrispondente pregiudizio. Questo, avverte la Corte, non è poi escluso dall’eventuale rifiuto del 
soggetto leso di consentire a chicchessia la pubblicazione degli specifici ritratti abusivamente utilizzati 
(nella specie, foto di scena di un’opera cinematografica), atteso che, per un verso, detto rifiuto non 
può essere equiparato ad una sorta di abbandono del diritto, con conseguente caduta in pubblico 
dominio, in quanto nella gestione del diritto alla propria immagine ben si colloca la facoltà, protratta 
per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinati ritratti, senza che ciò comporti alcun 
effetto ablativo, e, per altro verso, la stessa gestione può comportare la scelta di non sfruttare un 
determinato ritratto, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto; 
con la conseguenza che lo sfruttamento abusivo del ritratto, in quanto frustrante la predetta strategia 
generale che solo al titolare del diritto spetta di adottare, può risultare fonte di pregiudizio – ben più 
grave di quello corrispondente al valore commerciale della specifica attività abusiva il cui risarcimento 
ben può essere effettuato in termini di perdita della reputazione professionale – ove questa sia stata 
allegata in giudizio – da valutarsi caso per caso dal giudice di merito nei limiti della ricchezza non 
conseguita dal danneggiato, ovvero anche con il ricorso al criterio di cui all’art. 1226 c.c.  
      

2. Il diritto alla riservatezza e il trattamento dei dati personali. In tema di trattamento 
dei dati personali, la sentenza n. 11864 afferma che la legge n. 675 del 1996 e il D.lgs.. n. 196 del 2003 
tutelano non solo le informazioni e notizie private, personali, non usualmente a disposizione di 
chiunque, ma anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di 
trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, o incrocio, può 
ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un “valore aggiunto informativo”, non estraibile dai dati 
isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell’interessato. Peraltro, chiarisce la 
Corte, il rispetto delle previsioni del codice deontologico, adottato con provvedimento del Garante 
del 29 luglio 1998, in ossequio al diritto alla informazione su fatti di interesse pubblico, ed al suo 
contemperamento con il canone della essenzialità dell’informazione, esclude ogni profilo di 
illegittimità del trattamento dei dati personali.  
 

3. Tutela dei minori e programmazione televisiva. Con la sentenza n. 6760, la Corte ha 
affrontato la problematica della tutela dei minori, in relazione alla disciplina del sistema radioteleviso 
pubblico e privato, attraverso la interpretazione dell'art. 15, comma decimo, della legge 6 agosto 
1990, n. 223, concernente il divieto di trasmissione di programmi (a) che possano nuocere allo 
sviluppo psichico o morale dei minori, (b) che contengano scene di violenza gratuita o 
pornografiche, (c) che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, 
religione o nazionalità, divieto la cui violazione integra un illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 
31, comma terzo, della stessa legge. Tale norma deve essere interpretata nel senso che, mentre le 
ipotesi sub (b) e sub (c) indicano programmi per i quali il divieto di trasmissione  è assoluto, 
nell'ipotesi sub (a) – di (altri) programmi, cioè, che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale 
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dei minori – il divieto di trasmissione è soltanto relativo, giacché esso deve intendersi, pur nel 
silenzio della disposizione di legge, suscettibile di deroga allorché la scelta dell'ora di trasmissione o 
qualsiasi altro accorgimento tecnico consentano di escludere che i minorenni che si trovano nell'area 
di diffusione assistano normalmente a tali programmi. Siffatta interpretazione della norma, rileva la 
Corte, oltre che conformare la disposizione nazionale al diritto comunitario (in particolare, all'art. 22 
della direttiva 89/552/CEE  del  Consiglio  del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l'esercizio delle attività televisive, e succ. modif., il quale, nel prevedere una deroga siffatta, detta una 
disposizione avente efficacia diretta nell'ordinamento italiano), è la sola in grado di rendere la 
disposizione stessa compatibile con la nostra Costituzione, sia in riferimento all'art. 3 Cost. (atteso 
che, in mancanza della predetta deroga, verrebbe a determinarsi una ingiustificata disparità di 
trattamento rispetto alle ipotesi di illecito prefigurate, per le trasmissioni transfrontaliere, dall'art. 3–
bis, comma terzo, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, introdotto dall'art. 51 della legge 1 
marzo 2002, n. 39, il quale, attuando compiutamente la citata  direttiva,  prevede la deroga in 
questione), sia in riferimento all'art. 21 Cost. (perché l'omessa previsione della deroga 
pregiudicherebbe le libertà e i diritti garantiti dalla norma  della Carta fondamentale, proprio là dove 
il diritto comunitario prima e quello nazionale poi hanno ragionevolmente previsto che, in presenza 
di determinate condizioni di orario o di accorgimenti tecnici adeguati, le ragioni di protezione dei 
minori sono normalmente insussistenti). Enunciando detto principio, la Corte, in fattispecie nella 
quale il particolare contenuto del programma televisivo, andato in onda in prima serata, era stato 
anticipato dalla conduttrice, la quale aveva avvisato il pubblico della delicatezza del caso che sarebbe 
stato trattato e  dell'opportunità di far affiancare i minori da un pubblico adulto, ha tuttavia escluso 
che tale cautela possa essere sufficiente, di per sè sola, ad integrare una delle ipotesi derogatorie al 
divieto di  trasmissione di programmi radiotelevisi pericolosi per lo sviluppo dei minori, ossia quella 
che esige l'adozione, da parte dell'emittente, di accorgimenti tecnici, tali, appunto, da fare 
ragionevolmente escludere, secondo un criterio di normalità, la visione del programma dal pubblico 
minorenne.    

 
4. La disciplina dell’immigrazione. Con riguardo alla disciplina dell’immigrazione 

irregolare la I Sezione civile ha avuto modo di affrontare il tema della rilevanza della convivenza more 
uxorio. Le sentenze n. 3622 e n. 13180 affermano che la convivenza dello straniero con un cittadino 
non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione a garanzia dell’unità della famiglia, di cui 
all’art. 19 del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, le quali, essendo previste in deroga alla regola 
generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 dello stesso testo unico, 
non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La mancata estensione allo straniero 
convivente more uxorio della normativa sul divieto di espulsione non si pone in contrasto con la 
Costituzione, perché la disciplina legislativa risponde all’esigenza di tutelare l’unità della famiglia e 
riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, certezza che è 
assente nella convivenza more uxorio, non essendo possibile equiparare la famiglia legittima e la 
famiglia di fatto nella materia dell’immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine 
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pubblico, nella quale l’espulsione incontra i soli limiti strettamente previsti dalla legge, allo scopo di 
escludere facili elusioni della disciplina stabilita per il controllo dei flussi migratori. 
Sempre in tema di disciplina dell’immigrazione, la Corte (sentenza n. 6938), trovando un punto di 
equilibrio nel bilanciamento tra diritti fondamentali della persona umana e esigenze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha ritenuto che il positivo riscontro, da parte del giudice del 
merito, del possesso, da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare, di un reddito 
pari a quello richiesto dalla legge, consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso 
in cui il requisito del reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda 
in sede amministrativa. 
Circa la posizione dei Rom, la sentenza n. 5658 ribadisce che l’appartenenza a questa minoranza 
nazionale dei nomadi non comporta eccezione alla regola generale, dettata dal testo unico del 1998 e 
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello 
Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di ingresso e di permesso di 
soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed 
all’attività per specifiche tassative ragioni. Questa eccezione non può ravvisarsi nella normativa 
regionale diretta ad assicurare ai nomadi strutture logistiche ed assistenza civile onde favorire il 
transito, la sosta e, se del caso, l’inserimento sociale nella comunità regionale: si tratta di interventi di 
carattere assistenziale che non possono considerarsi quale deroga alle rigide ed inderogabili 
condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, anche perché la relativa legislazione 
costituisce riserva esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. 
Nel corso del 2004 la Corte (sentenza n. 6993) si è altresì occupata della disciplina dell’emersione e di 
legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri extracomunitari, affermando il principio secondo 
cui, a fronte della prospettazione, da parte dell’espulso ricorrente avverso il decreto del prefetto, della 
pendenza della procedura di emersione e di legalizzazione del lavoro irregolare (di cui agli artt. 1 e 2 
del decreto–legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, 
n. 222), spetta al giudice solo accertare la data e l’avvenuto inoltro della dichiarazione prevista dall’art. 
1 del citato decreto–legge, ma non anche effettuare una prognosi sull’esito della domanda di 
emersione (ovvero uno “scrutinio di sanabilita”): pertanto, ove la domanda di sanatoria abbia 
preceduto il decreto di espulsione, questo è da ritenersi illegittimo a norma dell’art. 2, comma 1, dello 
stesso decreto–legge, per il quale fino alla conclusione della procedura non possono essere adottati 
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di lavoratori “in emersione”, 
salvo che essi risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. La conclusione negativa della procedura 
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari – ha precisato la sentenza n. 7472 – non può 
ritenersi avverata per facta concludentia, occorrendo che al richiedente sia comunicato, con atto scritto e 
ad esternazione formale, l’esito negativo della stessa; in difetto di tale comunicazione, la quale non 
conosce equipollenti, la procedura non può ritenersi conclusa e il prefetto non può riassumere 
l’esercizio del suo potere espulsivo nei confronti dello straniero privo del permesso di soggiorno. 
Nel susseguirsi di pronunce della Corte costituzionale e di interventi del legislatore in materia di 
espulsione con accompagnamento a mezzo della forza pubblica degli stranieri irregolarmente 
presenti sul territorio dello Stato, la I Sezione civile di questa Corte ha dettato importanti principi in 
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punto di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di 
trattenimento temporaneo presso i centro di permanenza: 
(a) le censure avverso la convalida, ai sensi dell’art. 13, comma 5–bis, del d.lgs.. 25 luglio 1998, n. 286 
(introdotto dall’art. 2 del decreto–legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 giugno 2002, n. 106), del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla 
frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto ai sensi dell’art. 13 del testo unico, 
vanno fatte valere con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di convalida e nei 
confronti del Ministro dell’interno. La Corte, con la sentenza n. 8964, ha ritenuto tale ricorso 
ammissibile, quale indefettibile garanzia per il controllo delle misure incidenti sulla libertà personale, 
non essendo previsto altro mezzo di impugnazione; mentre ha escluso che tali censure possano 
essere dedotte in sede di opposizione avverso il decreto di espulsione del prefetto, neppure sotto il 
profilo di un preteso effetto invalidante a ritroso dei vizi dell’atto esecutivo (del questore) sull’atto 
presupposto ed attuato (del prefetto), stante la totale autonomia dei due procedimenti, avvalorata 
proprio dalla espressa previsione di una convalida giurisdizionale dell’atto del questore incidente sulla 
libertà personale; 
 (b) il giudice del merito, investito del potere di convalida dell’ordine del questore di trattenimento 
dello straniero presso il centro di permanenza temporanea, ha il dovere di operare un rigoroso 
controllo del titolo di privazione della libertà personale e, quindi, del presupposto del trattenimento, 
costituito dall’espulsione prefettizia. È quanto statuisce la sentenza n. 10559, muovendo dalla 
considerazione che la Corte costituzionale ha chiaramente qualificato la misura del trattenimento 
come provvedimento idoneo a determinare la privazione della libertà personale di colui che ne è 
destinatario, indotta da atti sempre e comunque sindacabili. La sentenza contiene anche l’importante 
precisazione che l’esistenza del provvedimento espulsivo, che costituisce il prius logico–giuridico del 
trattenimento, non può essere rimesso alla mera enunciazione della sua esistenza da parte 
dell’amministrazione che lo esegue. 
È improntato ad una ratio di garanzia anche il principio affermato dalla sentenza n. 11322: “ragioni di 
coerenza sistematica e di effettività della tutela dei diritti soggettivi” impongono che, al pari delle 
opposizioni avverso i decreti di espulsione, anche i ricorsi avverso il diniego della revoca di detti 
decreti debbano essere assoggettati al controllo del giudice ordinario nelle forme previste dal testo 
unico, e in particolare nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 13 e 13–bis del d.lgs.. n. 286 del 1998. 
  

5. I diritti dell’associato. In tema di associazioni, la sentenza n. 17907 articola il sindacato 
giurisdizionale sui gravi motivi, la cui esistenza giustifica l’esclusione dell’associato, in relazione al 
modo in cui gli associati stessi hanno inteso questo concetto nella loro autonomia organizzativa. Ove 
l’atto costitutivo dell’associazione contenga già una specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi 
da provocare l’esclusione dell’associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero 
accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l’atto costitutivo 
contempla come causa di esclusione. Quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel 
medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule elastiche, destinate ad essere 
riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi 
altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli 
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atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende 
necessariamente anche a quest’ultimo aspetto e si esprime attraverso una valutazione di 
proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entità della lesione 
da lui arrecata, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide 
l’interesse del singolo a permanere nell’associazione, dall’altro. 
 
 6. Il diritto alla durata ragionevole del processo. Un distinto rilievo, anche per il respiro 
internazionale che le pervade, assumono le sentenze n. 1338, n. 1339 e n. 1340 delle Sezioni Unite. 
Tali pronunce hanno ad oggetto la legge 24 marzo 2001, n. 89 (conosciuta anche come legge Pinto, 
dal nome del parlamentare proponente), e in particolare affrontano le questioni concernenti: (a) le 
condizioni per l’indennizzo del danno non patrimoniale in conseguenza della violazione del diritto 
alla ragionevole durata del processo; (b) l’effetto da attribuirsi, nella liquidazione del danno non 
patrimoniale da indennizzare in applicazione della legge nazionale, ai criteri seguiti dagli arresti della 
Corte europea nella riparazione dello stesso tipo di danno.  
Nel risolvere le questioni ad esse devolute, le Sezioni Unite affermano a chiare lettere il dovere per il 
giudice italiano di interpretare la nostra legge, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per come essa vive nella 
giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo: un eventuale contrasto tra la legge n. 89 del 2001 e 
la CEDU porrebbe infatti un problema di conformità della prima alla Costituzione, la quale tutela lo 
stesso bene della ragionevole durata del processo, oltre a garantire i diritti inviolabili dell’uomo.  
Tale sforzo per la ricerca di un’interpretazione convenzionalmente orientata, in applicazione del 
canone ermeneutico secondo cui va preferita l’interpretazione della legge che la renda conforme alla 
Costituzione, conduce le Sezioni Unite a superare il saldo orientamento, fino ad allora seguito nella 
giurisprudenza della I Sezione di questa Corte, il quale richiedeva che anche il danno non 
patrimoniale dovesse essere dimostrato dalla parte legittimata a chiederne il ristoro, ancorché poi tale 
prova potesse essere in concreto agevolata dal ricorso a presunzioni e a ragionamenti inferenziali. 
Secondo le Sezioni Unite, la sofferenza di un danno non patrimoniale per la lungaggine del processo 
si verifica nella normalità dei casi, secondo l’id quod prerumque accidit, secondo una regola – suscettibile 
di smentite nel caso concreto – di prova (del danno) in re ipsa, nel senso che, provata la sussistenza 
della violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU, ciò comporta, nella normalità dei casi, anche la prova 
che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale.  
Ma la svolta non si arresta qui, perché riguarda anche il quantum dell’indennizzo. Secondo le Sezioni 
Unite, la legge n. 89 del 2001 non pone alcun ostacolo al dovere del giudice “di prendere a punto di 
riferimento dell’equa riparazione del danno non patrimoniale la giurisprudenza della Corte europea, 
perché detta legge richiama, attraverso l’art. 2056 cod. civ., l’art. 1226 cod. civ., che prevede una 
valutazione con criteri equitativi, i quali possono essere commisurati, in linea generale, all’equa 
soddisfazione prevista dall’art. 41 CEDU”. Le Sezioni Unite fanno della Corte regolatrice il garante 
della conformità, alle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili, della commisurazione 
dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale effettuata dalle corti territoriali. Difatti il 
discostamento irragionevole dai criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla 
Corte europea in casi simili integra il vizio di violazione di legge. Mentre, in linea generale, il criterio 
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adottato dal giudice del merito per la liquidazione equitativa del danno, in applicazione dell’art. 1226 
cod. civ., non è censurabile in cassazione, quando il relativo potere di scelta è stato esercitato in 
maniera logica, la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla corte d’appello a norma 
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi 
entro un ambito che è definito dal diritto, perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili 
dalla Corte di Strasburgo, da cui è consentito allontanarsi solo in misura ragionevole. 
All’interno della Prima Sezione si confrontano due orientamenti in tema di determinazione e 
accertamento del danno non patrimoniale allorché soggetto leso nel diritto alla ragionevole durata del 
processo sia una persona giuridica o ente collettivo. E così, da un canto le sentenze nn. 12110 e 
19647 (dando continuità ad un orientamento precedente) escludono che per tali enti sia configurabile 
un danno non patrimoniale di tipo psicologico (secondo quanto, invece, normalmente avviene per le 
persone fisiche) ed affermano, conseguentemente, la necessità di specifica allegazione e prova del 
pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità (esistenza, identità, nome, immagine, 
reputazione) che in concreto possono per tali enti venire in considerazione (la seconda delle citate 
sentenze non manca di confrontarsi criticamente con il diverso orientamento della Corte di 
Strasburgo, in quanto riferito agli enti collettivi, e di puntualizzare che le pronunce delle Sezioni 
Unite attengono al danno sofferto da persone fisiche); dall’altro, le sentenze nn. 13163 e 13504 
affermano, con piena adesione alla giurisprudenza della Corte europea, che il danno non 
patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, può riguardare anche le persone giuridiche e gli 
enti collettivi, concretandosi nei disagi e turbamenti psicologici sofferti dai loro membri e dai soggetti 
preposti alla gestione, onde l’accertamento di tale danno segue gli stessi criteri valevoli per le persone 
fisiche. Il secondo indirizzo trae argomento dal rilievo che “nella personalità giuridica non deve 
essere ravvisato lo statuto di un’entità diversa dalle persone fisiche, ma una particolare normativa 
avente sempre ad oggetto relazioni tra uomini” e che anche alle persone giuridiche “possono essere 
imputati stati soggettivi legati al possesso di qualità psichiche tipicamente umane, come quelli di 
buona o mala fede, ovvero le situazioni connesse alla volontà degli atti e degli effetti di questi, come 
il dolo o la colpa”.  
Anche in tema di determinazione della durata ragionevole del processo si conferma la tendenza ad 
uniformare la giurisprudenza interna ai parametri elaborati da quella europea, i quali, ancorché non 
immediatamente vincolanti, sono considerati “importante guida ermeneutica” (sentenza n. 4207) di 
cui comunque darsi carico (sentenza n. 8529; e si veda anche la sentenza n. 19638). Sullo stesso tema 
si consolida, inoltre, l’indirizzo (già affermato dalla sentenza n. 11712 del 2003) secondo cui la 
violazione dei termini acceleratori (quale, ad esempio quello di cui all’art. 81, secondo comma, disp. 
att. c.p.c. per i rinvii delle udienze) stabiliti dalla legge processuale non comporta necessariamente ed 
automaticamente violazione della durata ragionevole del processo, la quale scaturisce, invece, da 
un’autonoma valutazione che coinvolge la durata del processo nel suo complesso (sentenze nn. 3143, 
4512, 5386, 6856). In tema di accertamento della violazione del termine di durata ragionevole si 
registra, poi, un contrasto a proposito del potere di acquisizione degli atti del processo presupposto, 
ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. 89/2001, negando la sentenza n. 3968 che il potere in questione possa 
essere esercitato d’ufficio dalla corte di appello in difetto della prevista istanza di parte ed 
affermando, invece, il contrario le sentenze nn. 18241, 18740 e 19084, sul rilievo che il rito camerale 
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– applicabile in materia – espressamente contempla il potere ufficioso del giudice di assumere 
informazioni (art. 738 c.p.c.), con la conseguenza che la domanda di riparazione non può essere 
rigettata sul mero presupposto di una carenza probatoria superabile mediante l’esercizio di detto 
potere. Il secondo indirizzo chiarisce anche, più in generale, che l’onere di allegazione e 
dimostrazione del ricorrente riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data 
della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre spetta poi al giudice – sulla base 
dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente, nonché, appunto, di quelli 
eventualmente acquisiti d’ufficio – verificare in concreto se vi sia stata violazione del termine 
ragionevole.  
 Le sentenze nn. 11350 e 17139 escludono dall’ambito di operatività della legge n. 89/2001 i giudizi 
tributari, data l’irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile, cui ha 
riguardo l’art. 6, § 1, della Convenzione, secondo le indicazioni della stessa giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo. 
 

7. Enti ed impresa: concorrenza e beni immateriali. In tema di concorrenza e tutela dei 
beni immateriali, ai fini della decettività del marchio (art. 18, comma 1, lett. e, del regio decreto 21 
giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall’art. 18 del d.lgs.. 4 dicembre 1992, n. 480), è necessario 
accertare se il marchio sia di natura tale da trarre in inganno, inducendoli in errore, i consumatori 
interessati, dovendo, a questo riguardo, fare riferimento, non già ad una ristretta cerchia elitaria né ad 
un modello di consumatore del tutto sprovveduto e marginale, bensì alle capacità critiche del 
consumatore medio (secondo una tipologia culturale astratta e non statistica), che si identifica nel 
destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di 
appartenenza. Sulla base di tale principio, la Corte (sentenza n. 6080) ha confermato la sentenza del 
giudice di merito, la quale, nell’escludere il carattere ingannevole del marchio, respinta la richiesta di 
affidare ad una consulenza tecnica l’espletamento di un’indagine demoscopica tesa ad accertare e 
ricostruire l’atteggiamento della maggioranza dei consumatori, aveva individuato il consumatore 
medio nel destinatario in grado di conoscere le qualità distintive essenziali del prosciutto crudo, 
quindi anche di quello di Parma, e di sapere che prosciutto crudo e prosciutto cotto sono due 
prodotti con caratteristiche organolettiche e merceologiche diverse, senza lasciarsi ingannare dall’uso 
del toponimo per individuare la qualità del prodotto.  
Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l’imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a 
breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria 
diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per “breve” deve 
intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione 
di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero 
fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione 
nella scelta del prodotto. Ciò in quanto – ha precisato la sentenza n. 13423 – la creatività è tutelata 
nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando, cioè, può considerarsi 
originale, nel senso che, quando l’originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di 
produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze 
di tutti quanti operano nel settore, essendosi così ammortizzato (almeno secondo l’id quod plerumque 
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accidit) da parte del primitivo imprenditore il capitale impiegato nello sforzo creativo, imitare 
quell’attività che, originale al suo nascere e nel suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, 
non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui 
azienda.  
Costituisce invenzione brevettabile soltanto l’idea caratterizzata dal suo contenuto, che deve 
consentire il superamento di un problema allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una 
materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizzazione consente di ripetere l’effetto del 
principio innovativo; non costituiscono, pertanto, invenzioni brevettabili le idee ed i progetti come 
tali, ovvero le vere e proprie idee di impresa, le quali, in quanto realizzano il diritto di iniziativa 
privata e dunque le finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili: così la 
sentenza n. 7597, la quale ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non 
brevettabile l’idea di sfruttare, attraverso un progetto adeguato, lo spazio al di sopra delle linee 
elettriche delle stazioni ferroviarie (business methods, secondo la dizione adottata dalla dottrina 
anglosassone). 
 

8. Il diritto delle società commerciali. Numerose sono anche le novità giurisprudenziali 
che possono registrarsi nell’ambito del diritto societario: la sentenza n. 5740 riconosce la rilevanza, in 
tema di riduzione del capitale sociale, dei risultati positivi emergenti dalla situazione patrimoniale 
infrannuale redatta dagli amministratori ed elidenti le perdite enunciate nel più risalente bilancio; la 
sentenza n. 6510 afferma la vigenza del principio di parità di trattamento nelle società cooperative già 
prima delle innovazioni recate dal d.lgs.. 17 gennaio 2003, n. 6, principio che costituisce una regola di 
comportamento per gli organi sociali, la cui violazione può ben esporre gli amministratori a 
responsabilità; la sentenza n. 8204 attribuisce al principio di chiarezza nella disciplina legale del 
bilancio di società una autonoma valenza rispetto a quello di correttezza e di veridicità; la sentenza n. 
16707 prende in considerazione, in tema di responsabilità degli amministratori, i vantaggi 
compensativi derivanti dall’operato dell’amministratore medesimo, riflettentisi sulla società in 
conseguenza della sua appartenenza al gruppo e idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il 
pregiudizio cagionato direttamente alla società amministrata.  
Di rilievo la sentenza (n. 3385), in tema di conflitto di interessi, con cui la Corte di Cassazione ha 
ribadito che il conflitto di interessi di cui all’art. 1394 c.c. postula un rapporto d’incompatibilità fra le 
esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta 
rappresenti, stabilendo che lo stesso va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con 
riferimento al singolo atto, essendo ravvisabile soltanto rispetto al contratto le cui intrinseche 
caratteristiche consentano l’utile di un soggetto soltanto passando attraverso il sacrificio dell’altro. A 
ciò va aggiunto che tale situazione, integrando una ragione di annullabilità per vizio della volontà, va 
considerata con riferimento al momento del perfezionamento del contratto, rimanendo irrilevanti le 
vicende successive. Infatti l’atto idoneo al conseguimento degli obiettivi del rappresentato, anche se 
convergenti con quelli del rappresentante, non è invalidabile a posteriori per eventi sopraggiunti che 
possano contrapporre interessi prima paralleli. Di interesse la fattispecie concreta in cui la S.C. ha 
confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del conflitto in ordine alla 
concessione di ipoteca, da parte di una società di capitali, a garanzia di un debito di altra società di 
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capitali, atteso che le due società, nonostante avessero il medesimo amministratore unico, che aveva 
stipulato l’atto di concessione dell’ipoteca, avevano altresì identica base sociale, un intento comune 
ed unitario, oltre che coordinamento, progetto imprenditoriale, nell’ambito del quale si inseriva la 
concessione di garanzia. 
Altrettanto significativa, in tema di gruppi e di rapporti fra società, con particolare riferimento alle 
conseguenze prettamente di stampo “concorsuale” (revocabilità ai sensi dell’art. 67 l.fall.), la sentenza 
con cui la Corte (n.3615) ha stabilito che la fideiussione prestata da società controllata in favore della 
società controllante non è riconducibile ad una donazione, qualora il contratto sia stato stipulato in 
adempimento di direttive impartite dalla capogruppo o comunque di obblighi assunti nell’ambito di 
una più vasta aggregazione imprenditoriale in quanto, in tal caso difetta lo spirito di liberalità. Inoltre, 
al fine di verificare se essa configuri un atto a titolo gratuito od oneroso, va verificato se l’operazione 
abbia comportato o meno per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo 
alla complessiva situazione che, nell’ambito del gruppo, a quella società fa capo, poiché l’eventuale 
pregiudizio economico che da essa sia direttamente derivato può trovare la sua contropartita in un 
altro rapporto e, quindi, l’atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso 
interesse economico, sia pure mediato ed indiretto. Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la 
sentenza di merito che ha ritenuto gratuita la fideiussione prestata dalla società controllata, poi fallita, 
in quanto la prestazione della fideiussione non aveva apportato alcun vantaggio, neppure indiretto 
alla medesima. 
In tema di notificazioni alle persone giuridiche merita sottolineare due decisioni. 
La prima (Cass. n. 3620) ha ribadito che in tema di notificazione alle persone giuridiche, deve 
considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva (intendendosi per tale quella in cui 
concretamente si svolgono le attività amministrative e di direzione dell’ente) di una società avente 
personalità giuridica, anziché nella sede legale, operando anche ai fini delle notificazioni contenuta 
nell’art. 145 cod.proc.civ., la disposizione dell’art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo il quale, 
qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare 
come sede della stessa anche quest’ultima. 
La seconda (Cass. n. 6761) che ha stabilito che in tema di notifica a società, il passaggio dalla notifica 
presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo 
amministratore alla notifica prevista dall’art. 143 cod. proc. civ. presuppone che la società ed il suo 
amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese 
e presso il domicilio anagrafico. 
La sussistenza di tale presupposto di irreperibilità può ricorrere anche in una situazione nella quale 
nel corso del giudizio si accerti che la società ed il suo amministratore siano stati in concreto 
rintracciati in altre precedenti e successive occasioni rispettivamente presso la sede risultante dal 
registro delle imprese e presso la residenza anagrafica. 
Ciò tuttavia richiede che l’ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo 
adeguato e che di detta attività di ricerca si dia atto, come previsto dall’art. 148 cod. proc. civ., 
specificamente nella relazione di notifica. 
In tema di rapporti fra società e soci ed azione di responsabilità va menzionata la sentenza  (Cass. n. 
10271) che ha enunciato due principi di diritto. 
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Il primo secondo cui anche nella società a responsabilità limitata (anteriormente alla riforma di cui al 
D.lgs.. 17 gennaio 2003, n. 6) non è configurabile – al pari di quanto si verifica in tema di società per 
azioni – un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, a 
nulla rilevando che la società sia composta da due soli soci in posizione paritetica. 
Il secondo, sempre negli stessi termini temporali, in base al quale, posto che gli utili sono parte del 
patrimonio sociale fin quando l’assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore 
dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale, e 
solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo 
socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota. 
Pertanto è da escludere che al singolo socio competa, in tal caso, l’azione di responsabilità 
contemplata dall’art. 2395 cod. civ., la quale presuppone, invece, l’esistenza di un danno subito dal 
medesimo socio direttamente, e non cioè come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società, 
tramite gli organi a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal precedente art. 2393 
cod. civ., può chiedere il risarcimento all’amministratore.  
 

9. La disciplina del fallimento e dei suo  effetti. Nella materia del diritto fallimentare si 
segnalano ben quattro interventi delle Sezioni Unite. 

i

Di particolare interesse, perché costituisce testimonianza di un’attenzione particolare rivolta, nel 
momento interpretativo, alla necessità di dare “soddisfazione ad un interesse primario, come quello 
legato all’acquisto di una casa di abitazione, riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale meritevole 
di particolare protezione”, è la sentenza n. 12505, con cui la Corte affronta il problema della tutela 
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: in particolare la questione se, in 
presenza di contratto preliminare di permuta tra area edificabile e immobile da costruire sulla stessa, 
una volta sopravvenuto, dopo il trasferimento (della proprietà e del possesso) dell’area e 
l’edificazione, il fallimento del costruttore senza che si sia provveduto ad un atto di trasferimento 
della proprietà del manufatto al contraente in bonis, spetti o meno al curatore la facoltà di sciogliersi 
dal contratto, neutralizzando, in tal modo, l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere 
il contratto esperita dalla controparte con domanda trascritta prima della dichiarazione di fallimento. 
Per le Sezioni Unite il trasferimento della proprietà del bene, con la relativa consegna, effettuato dal 
promittente la permuta nei confronti dell’altro contraente prima della stipula del contratto definitivo 
di permuta, determinando l’insorgere, ex uno latere, degli effetti finali della operazione economica 
programmata con il preliminare, realizza, sia pure rispetto ad uno soltanto dei contraenti, lo stesso 
risultato giuridico ricollegato, nella previsione delle parti, alla stipulazione del contratto definitivo, e 
quindi comporta, per la parte che lo effettua, l’integrale esecuzione della prestazione dovuta, come 
tale preclusiva, una volta sopravvenuto il fallimento del costruttore, della facoltà di scioglimento 
unilaterale del contratto conferita al curatore, essendo tale facoltà esercitabile solo se il preliminare di 
permuta è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti.  
Il principio relativo all’individuazione dei presupposti in base ai quali può ritenersi eseguita, nei 
contratti preliminari, la prestazione del promittente, supera l’orientamento, fino ad allora costante 
nella giurisprudenza della Corte, il quale escludeva che l’integrale pagamento del prezzo, da parte del 
promittente acquirente, equivalesse ad integrale esecuzione della prestazione della parte tenuta ad 
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effettuarla. Le Sezioni Unite non condividono questo orientamento, che muoveva dall’implicita 
premessa dell’esaurimento del contratto preliminare nell’assunzione, da parte dei contraenti, 
dell’obbligo di addivenire alla conclusione di un futuro contratto, destinato a costituire la fonte 
esclusiva dei diritti e degli obblighi riconducibili all’operazione negoziale programmata. E sviluppano 
invece, portandola ad ulteriori conseguenze, l’idea, presente in un altro filone giurisprudenziale, che 
l’impegno assunto con il preliminare non si risolve nello scambio dei consensi richiesto per la 
stipulazione del contratto definitivo, e che il contratto preliminare e quello definitivo, pur rimanendo 
distinti, si configurano quali momenti di una sequenza procedimentale diretta alla realizzazione di 
un’operazione unitaria. 
Inoltre – superando l’indirizzo precedente, secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento del 
promittente, la domanda del promissario, anche se trascritta in precedenza, non può più trovare 
accoglimento, non essendovi ostacoli all’apprensione, da parte del curatore fallimentare, del bene 
promesso in vendita – le Sezioni Unite, con la medesima sentenza n. 12505, affermano che quando la 
domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto è 
stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta 
successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte del 
curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, 
in via generale, dall’art. 72 della legge fallimentare. 
Sempre in materia di fallimento, la sentenza n. 1232 – rivedendo un precedente orientamento, 
espresso dalla Corte anche a Sezioni Unite – estende alle imprese creditrici operanti in regime di 
monopolio legale la soggezione alla revocatoria fallimentare del pagamento di debiti liquidi ed 
esigibili nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Le Sezioni Unite escludono ora che il 
monopolista si trovi in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e rifiutano di cogliere 
nella disposizione del codice civile sull’obbligo a contrarre un’implicita previsione di esenzione dalla 
revocatoria stessa. Questo perché in favore dell’imprenditore che somministri beni o presti servizi in 
regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l’art. 1460 
cod. civ., sull’eccezione di inadempimento, ma anche l’art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere 
l’esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il 
corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, trattandosi di previsioni 
compatibili con l’obbligo, posto dall’art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare la parità di 
trattamento. E proprio l’applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni dettate 
a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni 
corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista 
nell’anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell’utente, con la 
consapevolezza del suo stato d’insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all’art. 67, secondo 
comma, della legge fallimentare. 
Con le sentenze n. 21499, n. 21500 e n. 23077 le Sezioni Unite risolvono la vexata quaestio 
dell’individuazione di quali strade debba seguire il processo allorché, in una causa promossa dal 
curatore fallimentare nelle forme del processo ordinario di cognizione per ottenere il pagamento di 
un credito del fallito, sia proposta dal convenuto in bonis una domanda riconvenzionale diretta ad 
ottenere il pagamento di un credito verso il fallito, da far valere in sede concorsuale e derivante dallo 
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stesso rapporto contrattuale già dedotto in causa dall’attore (ma la situazione non subisce modifiche 
sostanziali quando, in un processo promosso da un soggetto in bonis per ottenere il pagamento di un 
proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di 
un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, a seguito del suo fallimento, il curatore si 
costituisca per coltivare la riconvenzionale stessa). La soluzione individuata dalla Corte è nei seguenti 
termini. Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del 
fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio 
credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la 
quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della 
legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della 
dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, 
e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto 
creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, 
che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se, dopo l’esaurimento della fase 
sommaria della verifica, sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per 
dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso 
ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell’art. 274 cod. 
proc. civ., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano 
pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di 
connessione se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore 
ha proposto la sua domanda non sia investito della competenza per ragioni di competenza 
inderogabile, dovendo la translatio comunque aver luogo nella sede fallimentare. Qualora non si 
possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della 
norma sulla sospensione necessaria, fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa 
promossa in sede ordinaria. 
La sentenza n. 14083 riconosce l’operatività della prelazione di origine convenzionale anche nella 
liquidazione concordataria. A tale soluzione le Sezioni Unite pervengono facendo leva, da un lato, 
sulla persistenza – nonostante il sopravvenire della procedura concorsuale – del relativo obbligo 
contratto dal debitore in bonis, nonché sulla compatibilità oggettiva della prelazione con la fase di 
esecuzione del concordato e ritenendo irrilevante, dall’altro, il carattere negoziale o coattivo della 
vendita. 
Si segnalano, poi, alcune rilevanti decisioni delle sezioni semplici. 
Si è chiarito che il procedimento di cui all’art. 15 l. fall., finalizzato all’accertamento o meno delle 
condizioni per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale non piccolo, evidenzia – 
in sintonia con la struttura camerale e sommaria dello stesso – che il diritto di difesa 
dell’imprenditore deve ritenersi soddisfatto ogni qualvolta lo stesso sia comunque messo in grado di 
avere piena conoscenza della vicenda giudiziaria e di contraddire le ragioni poste a base dell’istanza di 
fallimento, mentre è estraneo alla disciplina del procedimento camerale in genere, e specialmente di 
quello volto alla dichiarazione di fallimento (improntato a particolare speditezza), l’obbligo del 
giudice di concedere rinvii su richiesta di parte (principio ribadito da Cass. n. 6508 e n. 12020). 
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Nella stessa ottica, ma con un più puntuale accenno alle condizioni per l’effettivo esercizio del diritto 
di difesa, va segnalata Cass. n. 8091, che a tal fine rileva che la convocazione in camera di consiglio, ai 
sensi dell’art. 15 l.fall., per svolgere la funzione di garanzia che le è propria, deve essere ricevuta 
dall’imprenditore prima della audizione nella competente sede giudiziaria e deve contenere la precisa 
ed adeguata rappresentazione delle ragioni e delle finalità della stessa. Ciò affinché il debitore sia 
posto in grado di acquisire la compiuta conoscenza dei problemi e delle conseguenze che l’iniziativa 
comporta a suo carico e gli elementi necessari a contestare la sussistenza dei presupposti per la 
dichiarazione di fallimento, al fine di stabilire le opportune linee difensive. 
Vanno menzionate tre significative pronunce, in tema di dichiarazione di fallimento del socio 
illimitatamente responsabile di società di persone (Cass. n. 10268); in tema di estensione del 
fallimento previsto dall’art. 147 l.fall. (Cass. n. 11079); in materia di rapporti fra i fallimenti della 
società e dei soci illimitatamente responsabili (Cass. n. 11084).   
La prima statuisce che in tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile 
di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche – la cui generale attuazione la 
Corte Costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia d’incostituzionalità del primo comma 
dell’art. 147 l.fall., nella parte in cui non prevede l’applicazione del limite del termine annuale dalla 
perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) – impone che la 
decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non può farsi risalire alla data del suo 
recesso, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza dei 
terzi con mezzi idonei di guisa che occorre, in concreto, tener conto della data della eventuale 
pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano 
colpevolmente ignorato. 
La seconda stabilisce che nel procedimento di estensione del fallimento previsto dall’art. 147 l.fall., il 
tribunale esercita poteri officiosi rispetto ai quali l’istanza di estensione presentata da un creditore o 
dal curatore, o dallo stesso fallito non è niente più che una sollecitazione ad attuare la regola della 
responsabilità illimitata dei soci nei fallimenti delle società a cui si riferisce appunto l’art.147 l.fall. 
Il tribunale può quindi procedere anche in mancanza di una sollecitazione qualificata.  
In questa ottica, pertanto, non è pertinente la disposizione di cui all’art. 8 l.fall., la cui disciplina 
dell’iniziativa d’ufficio non esclude certamente la stessa quando i poteri officiosi del tribunale sono, 
come nell’ ipotesi in esame, espressamente previsti. 
La terza stabilisce che i fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili, costituiscono, 
ad onta dell’unicità della sentenza dichiarativa e dell’unicità degli organi, entità giuridiche diverse, 
centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento, atteso che gli 
artt. 147 e 148 l.fall. impongono una distinzione tra i patrimoni dell’una (la società) e quelli degli altri 
(i soci illimitatamente responsabili), tra gli stati passivi e le masse che siano da riferire all’una o agli 
altri. 
Ciò, ovviamente, si riflette sulla posizione del curatore, il quale sarà legittimato a stare in giudizio 
quale organo del fallimento di ciascuno dei soci a seconda della riferibilità della controversia, della 
direzione e dell’incidenza degli effetti della pronuncia giurisdizionale destinata a regolarla. 
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Ne consegue che anche nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 18 l.fall., che riguardi un socio e il 
(le ragioni del) suo fallimento personale, il curatore deve agire o essere chiamato in giudizio in qualità 
di organo del fallimento del socio, dunque con esplicito riferimento al fallimento di quest’ultimo. 
Sempre in tema di dichiarazione di fallimento va segnalata la sentenza n. 3389, la quale stabilisce che 
la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 17 l.fall., deve essere comunicata al debitore per 
estratto, a norma dell’art. 136 cod. proc. civ., e, qualora il cancelliere proceda alla comunicazione 
mediante notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario, se questi la effettua ai sensi dell’art. 149 cod. proc. 
civ, la notificazione si perfeziona con il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, con il 
deposito dell’atto nella casa comunale, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta di abitazione 
del destinatario dell’atto, nonché con la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di 
ricevimento, non occorrendo invece la prova della consegna della raccomandata al destinatario, né 
l’allegazione all’originale dell’avviso di ricevimento. 
In ordine alla valutazione dello stato d’insolvenza quale elemento oggettivo ai fini della dichiarazione 
di fallimento la Corte ribadisce il principio, consolidato, secondo cui lo stato d’insolvenza deve essere 
valutato secondo dati oggettivi, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine alla relativa causa. (Cass. 
n. 15769). 
Va segnalata sempre in tema Cass. n. 4727, secondo cui il carattere officioso del procedimento 
fallimentare implica che il giudice dell’opposizione, anche in secondo grado, prenda diretta 
conoscenza delle risultanze del fascicolo della procedura concorsuale, al fine di valutare la situazione 
obbiettiva dell’impresa, accertandone l’eventuale insolvenza. 
In questa ottica ha ribadito che se il dato dell’assai marcato sbilanciamento tra l’attivo ed il passivo 
patrimoniale accertati non fornisce, di per sé solo, la prova dell’insolvenza, peraltro esso va 
attentamente valutato non potendosene, per converso, radicalmente prescindere, perché l’eventuale 
eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior parte dei casi, 
uno dei tipici “fattori esteriori” che, a norma dell’art. 5 l.fall., si mostrano rivelatori dell’impotenza 
dell’imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. 
Sempre sui poteri officiosi di cui è dotato il tribunale quanto alla dichiarazione di fallimento, che 
persistono anche nel giudizio di opposizione, sia in primo, sia in secondo grado, si veda Cass. n. 
11079.  
In tema di verifica dello stato passivo la Corte di Cassazione ha emesso le seguenti rilevanti decisioni. 
Con sentenza n. 334 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In sede di verifica dello stato 
passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale 
non è necessario che il creditore dia l’indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione, 
ma è necessario (e sufficiente) – al fine della specificità della domanda e della garanzia del 
contraddittorio – che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui 
derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria 
del creditore fruente del privilegio”. Nella fattispecie la S.C., in applicazione di tale principio, ha 
escluso che, ai fini del riconoscimento del privilegio speciale per l’imposta di registro, fosse 
sufficiente l’allegazione del ruolo – non indicante la specifica causale del credito – da parte del 
concessionario della riscossione dei tributi, non ostante che, ai sensi dell’art. 45 D.P.R. n. 602 del 
1973, l’ammissione del credito tributario al passivo fallimentare sia consentita in base al ruolo stesso 
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e il concessionario non disponga, normalmente degli atti a fondamento dell’iscrizione del credito a 
ruolo. Infatti sotto il primo profilo l’art. 45 cit. nulla dispone in ordine al riconoscimento delle cause 
di prelazione – che rimane disciplinato dalla regola generale enunciata. Sotto il secondo profilo 
nessuna norma impedisce al concessionario di procurarsi i documenti necessari a giustificare il 
privilegio e di introdurli in giudizio.  
Con sentenza n. 2787 la Corte ha ribadito il principio di diritto (già enunciato da S.U. n. 2255 del 
1984) secondo il quale “ I provvedimenti con cui il giudice delegato, in sede di approvazione dello 
stato passivo del fallimento, ammette i singoli crediti vanno interpretati in correlazione alla domanda 
ed alla documentazione che la sorregge. Pertanto, qualora il creditore, con l’istanza di ammissione, 
abbia invocato la prelazione ipotecaria su immobili, l’accoglimento dell’istanza stessa con generico 
riferimento al “rango privilegiato”, senza alcuna esclusione o limitazione, deve intendersi 
comprensiva della detta prelazione.” 
In tema poi di ammissione al passivo con riserva , la sentenza n.3397 ha statuito che “L’art. 95 l. fall. 
contiene una previsione specifica dei tipi di credito che possono essere ammessi con riserva al 
passivo, così da non lasciare margini ad interventi additivi per equipollenza; ne consegue che le 
eventuali riserve diverse da quelle previste devono ritenersi come non apposte e l’ammissione del 
credito al passivo deve considerarsi come pura e semplice.” 
In materia dei rapporti fra esecutività dello stato passivo e deducibilità della compensazione va poi 
menzionata la sentenza n. 4522 con la quale la I sezione civile ha stabilito che “Il decreto di 
esecutività dello stato passivo, non impugnato, ha effetto preclusivo, nell’ambito del fallimento, di 
ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva. Ne 
consegue che se il giudice delegato, nell’ammettere un credito al passivo, ha escluso la parziale 
estinzione dello stesso per compensazione, invocata dal creditore, con un minor debito di quest' 
ultimo verso il fallito, la questione della compensazione, ove non riproposta con l’opposizione allo 
stato passivo, resta preclusa nel giudizio successivamente introdotto dal curatore per il recupero del 
credito vantato dal fallito verso il creditore ammesso”.  
In tema di reclamo ai sensi dell’art. 26 L. fall. avverso decreti del giudice delegato, Cass. n. 2576 ha 
stabilito che il reclamo al tribunale fallimentare, contro i provvedimenti del giudice delegato, è 
ammesso anche da chiunque vi abbia interesse. Ne deriva che, nel caso in cui, non essendo 
identificabili, a priori, tutti i legittimati alla proposizione dello stesso, non venga effettuata la prevista 
comunicazione del decreto impugnabile, il rimedio che ciò malgrado sia proposto deve considerarsi 
tempestivo, in quanto la materiale difficoltà di individuazione dei possibili interessati, specie se 
numerosi, e le esigenze di speditezza della procedura concorsuale non possono pregiudicare una 
garanzia costituzionalmente tutelata, quale il diritto all’indicata impugnazione. 
Sempre al fine di assicurare tale garanzia, la stessa sentenza ha escluso che, ai fini del decorso del 
termine di dieci giorni per proporre reclamo al tribunale fallimentare avverso i decreti del giudice 
delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di 
copia di detto provvedimento da parte del curatore, possa considerarsi equipollente alla 
comunicazione eseguita dal cancelliere. Ciò poiché, mentre un generale potere di comunicazione è 
previsto per il cancelliere, ciò non può dirsi per il curatore, al quale è attribuito soltanto un potere di 
comunicazione in ordine a specifici atti.   
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La stessa decisione in ordine ai rapporti fra reclamo ex art. 26 l.fall. ed affittuario dell’azienda del 
fallito, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui sia stata disposta in sede fallimentare la vendita di 
un’azienda appartenente ad imprenditore fallito, l’aspirante aggiudicatario non ha un onere di 
impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato riconosca in favore dell’affittuario 
dell’azienda il diritto di prelazione, in quanto è solo l’aggiudicazione del bene posto in vendita ad 
incidere sul diritto del concorrente escluso, non il provvedimento che prima dell’incanto abbia 
riconosciuto o negato il diritto di prelazione vantato dall’ interessato.  
Sempre su tali rapporti va menzionata Cass. n. 3981 secondo cui il procedimento camerale introdotto 
ai sensi dell’art. 26 l.fall., dal reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato dal soggetto al 
quale sia negato un diritto di prelazione (nella specie, a norma della legge 23 luglio 1991, n. 223) sugli 
immobili oggetto della liquidazione concorsuale, deve necessariamente svolgersi con la 
partecipazione dell’aggiudicatario del compendio. 
Tale procedimento è pertanto nullo per violazione del principio del contraddittorio – e la nullità è 
rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – , con conseguente nullità del decreto pronunciato 
all’esito dal tribunale, quando all’aggiudicatario non risultino notificati il reclamo stesso ed il decreto 
emesso dal tribunale per la comparizione in camera di consiglio.  
In tema di revocatoria fallimentaria, con la sentenza n. 12 la Corte ha enunciato il seguente principio 
di diritto : 
“Ai fini della revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, primo comma, n. 3 l.f., qualora venga stipulato 
un contratto di mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’acquisto di 
titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è 
configurabile fra i due negozi – mutuo ipotecario e costituzione di pegno – un collegamento 
funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di 
un’ipoteca per debiti preesistenti non scaduti”. 
La sentenza n. 1079 ha ribadito il principio per cui “In materia di revocatoria fallimentare, le diverse 
previsioni contenute nei due commi dell’art. 67 l.fall. configurano ipotesi differenti di revoca, cui 
corrispondono azioni autonome, sicché il passaggio dall’una all’altra ipotesi (nella fattispecie, relativa 
a revoca di atto di compravendita, da quella di cui al primo comma n. 1 a quella di cui al secondo 
comma) implica il mutamento della causa petendi e perciò la prospettazione di una domanda nuova, 
non ammissibile in appello”.  
In tema di cessione di crediti la sentenza n. 2782 ha statuito che “La cessione dei crediti, a norma 
degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, non è opponibile al fallimento ove ricorrano i 
presupposti della conoscenza dello stato d’insolvenza del cedente, dell’esecuzione del pagamento 
suscettibile di revoca nell’anno anteriore al fallimento, e della verificazione del detto pagamento 
prima della scadenza del credito ceduto”. 
La sentenza n. 3379 ha ribadito che non è configurabile come datio in solutum, qualificabile come 
mezzo anormale di pagamento revocabile a norma dell’art. 67, primo comma, n. 2 l.fall., l’ipotesi in 
cui la possibilità di una prestazione diversa dal denaro sia stata prevista originariamente, all’atto di 
stipulazione del contratto, versandosi in tal caso nella diversa fattispecie dell’obbligazione alternativa, 
nella quale entrambe le prestazioni sono dedotte in obbligazione, ed al debitore è lasciata la scelta 
dell’una o dell’altra. In simili ipotesi non si può infatti presupporre che la prestazione diversa sia 
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dipesa dalle difficoltà economiche del debitore, ma sin deve invece ritenere che sia stata il frutto di 
una scelta nell’ambito di quanto già stabilito in origine. 
Con riguardo ad un atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto la Corte 
con la sentenza n. 3615 ha statuito che il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 
2901, secondo comma cod. civ., secondo il quale le prestazione di garanzia, anche per debiti altrui, 
sono considerati atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è 
applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura 
intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del 
finanziamento, non può essere considerato gratuito – con conseguente inapplicabilità dell’ art. 64 l.f. 
(sala va la revocabilità ex art. 67, secondo comma, della legge stessa) –, perché viene a porsi in 
relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. 
Sempre con la stessa decisione la Corte ha anche ribadito il principio per cui agli effetti della 
revocatoria di cui all’art. 67 legge fall., al fine di stabilire se la prestazione di garanzia sia stata o meno 
contestuale alla erogazione del credito, il concetto di contestualità deve essere inteso non in senso 
formale o semplicemente cronologico, bensì in senso sostanziale e causale, sicché la eventuale 
riferibilità della garanzia ad un credito preesistente va accertata in concreto, avendo riguardo alla 
specifica genesi del contratto. 
Nella specie, concernente una fideiussione prestata dal terzo in favore di una banca, quando 
l’indebitamento precedente aveva raggiunto il livello massimo del precedente affidamento e l’istituto 
aveva concesso un più elevato affidamento, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, 
che aveva escluso la contestualità, reputando che la garanzia fosse destinata almeno in parte, a coprire 
il rischio già assunto. 
Con interessante sentenza, in tema di rapporti bancari, operazioni bilanciate ed azione revocatoria (n. 
9698), la Corte ha ritenuto che qualora si accerti che la banca ripetutamente riceva, su di un conto del 
cliente (non rileva se ed in che misura scoperto), assegni circolari emessi da altri istituti, li registri e 
consenta al cliente una successiva operazione di prelievo per importo non superiore, quindi 
registrando detta operazione e successivamente (in termini cronologici o anche solo contabili) 
annotando la valuta dei versamenti, è configurabile un rapporto nel quale la banca non concede 
credito ma soltanto adempie – con ripetuta “contestualità” – ad ordini di operazioni di cassa e quindi 
ad un rapporto esattamente riconducibile nell’ambito delle cosiddette operazioni bilanciate, con 
conseguente non revocabilità, ai sensi dell’art. 67 l.fall., dei versamenti così effettuati, non 
riconducibili ad un pagamento di somme ad estinzione di un debito del cliente.  
Sulla distinzione fra negozi a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito ai fini della esperibilità della 
revocatoria fallimentare va menzionata la sentenza n. 11093, con cui la Corte ha puntualizzato che in 
tema di revocatoria fallimentare di concessione di garanzia (ipotecaria nella fattispecie) per il debito 
scaduto di un terzo, posto che la distinzione fra negozi a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito si 
basa sulla causa, e non sui motivi, la circostanza che il garante riceva un qualche vantaggio 
patrimoniale o compenso dal debitore principale non è sufficiente per qualificare la concessione della 
garanzia come negozio a titolo oneroso, essendo necessario che il vantaggio patrimoniale o 
compenso assurga a causa del negozio e non resti, invece, a livello di motivo. Conseguentemente se il 
garante si è fatto promettere “a parte” un vantaggio o compenso dal debitore principale per 
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facilitargli, con la garanzia prestata, la concessione di una dilazione per il pagamento del debito 
scaduto, senza che compenso al garante, prestazione della garanzia e dilazione per il pagamento del 
debito scaduto siano stati fatti oggetto di una complessiva pattuizione (alla quale abbiano partecipato 
creditore, debitore principale e garante), che abbracci in un nesso sinallagmatico tutte le prestazioni, il 
negozio di garanzia è a titolo gratuito.  
In tal caso, infatti, il negozio, che potrebbe apparire oneroso quanto al motivo, deve considerarsi 
gratuito quanto alla causa, che è il solo profilo che conta. Né può reputarsi sufficiente, al fine di 
qualificare il negozio come oneroso, la circostanza che il creditore garantito presti corrispettivamente 
il suo consenso alla proroga del termine di scadenza del debito del terzo suo debitore, secondo lo 
schema del contratto a favore di terzi, perché in materia fallimentare occorre, al fine predetto, aver 
riguardo agli effetti che si sono prodotti nel patrimonio del garante poi dichiarato fallito. 
Sempre in tema di revocatoria di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, la sentenza n. 12556 ha 
precisato che in tema di revocatoria fallimentare di atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili 
non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell’art. 67, primo comma, 
n. 2 l.fall., qualora il conto corrente affidato, intrattenuto dal debitore con l’istituto di credito, 
presenti un saldo negativo, la funzione solutoria di una cessione non può essere esclusa in virtù della 
mera contestuale concessione di un ulteriore credito. 
Al fine di ribadire il proprio orientamento, la Corte, con sentenza n. 12558, ha emesso il seguente 
principio di diritto: “In tema di revocatoria fallimentare, la revoca delle rimesse eseguite da debitore 
ceduto sul conto corrente del cedente, dichiarato fallito, esistente presso la banca cessionaria del 
credito, non può essere pronunciata senza la preventiva revoca del negozio di cessione, costituendo 
tale revoca presupposto indispensabile della revoca dei consequenziali accrediti”.  
Con riguardo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, in 
considerazione della nuova normativa è opportuno ricordare che la Corte con la sentenza n. 13120 
ha enunciato tre principi di diritto. 
Il primo è che il provvedimento con cui la corte di appello provvede, ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 8 
luglio 1999, n. 270 sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza – pur 
non avendo forma di sentenza –, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, 
Cost., avendo carattere decisorio, in quanto incide sul diritto soggettivo dell’imprenditore all’apertura 
della procedura di amministrazione straordinaria, e defintivo, in quanto non è altrimenti impugnabile. 
Il secondo è che il decreto motivato con il quale il tribunale, ai sensi del medesimo decreto 
legislativo, dispone l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o dichiara il 
fallimento, non è nullo ove sia emesso oltre il termine di trenta giorni (previsto dallo stesso articolo) 
dal deposito della relazione del commissario, atteso che detto termine non è perentorio.  
Il terzo è che in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, 
disciplinata dal decreto legislativo sopra indicato, il Tribunale, nel provvedere, ai sensi dell’art. 30 
D.lgs. cit., in ordine all’apertura della procedura o (in alternativa) alla dichiarazione di fallimento, può, 
eventualmente – ai fini della valutazione, che gli compete, della sussistenza, o meno, delle condizioni 
indicate dall’art. 27 D.lgs.. cit.– disporre accertamenti ulteriori (rispetto alla relazione del 
commissario, al parere del Ministero delle attività produttive ed alle osservazioni delle parti) e, ove si 
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avvalga di tale facoltà, non è tenuto a richiedere un nuovo parere al Ministero, né al parere da 
quest’ultimo già reso è attribuita una valenza gerarchicamente sovraordinata agli elementi acquisiti).  
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CAPITOLO II 
 
LA FAMIGLIA 
 
 
SOMMARIO: 1. – Il regime patrimoniale della famiglia. – 2. L’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia. – 3. 
L’addebitabilità della separazione. – 4. La separazione personale e l’assegno di mantenimento. – 5. L’obbligo del coniuge 
non affidatario di contribuire al mantenimento dei figli. – 6. Comodato e abitazione familiare. – 7. L’assegno divorzile. – 
8. La quota di indennità di fine rapporto e di reversibilità del trattamento pensionistico spettante all’ex coniuge. – 9. La 
filiazione. – 10. L’adozione. 
  
 

1. Il regime patrimoniale della famiglia. Per quanto attiene alla fase fisiologica della vita 
matrimoniale, la Corte si è pronunciata, tra l’altro, sul regime patrimoniale della famiglia e, in 
particolare, sulla comunione legale, con la sentenza n. 19250, che, nel sottolineare la non facoltatività 
della dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nelle lettera f) del primo comma 
dell’art. 179 c.c., al fine di conseguire l’esclusione dalla comunione dei beni acquistati con il prezzo 
del trasferimento dei beni strettamente personali o con lo scambio degli stessi, ha rilevato, quanto al 
profilo per cui, allorché l' acquisto esclusivamente personale si indirizzi ad avere ad oggetto beni 
immobili o beni mobili registrati, il secondo comma dell'art. 179 c.c. fissa l'ulteriore requisito della 
necessaria partecipazione all'atto dell'altro coniuge, che un tale trattamento differenziato si pone in 
relazione agli evidenti profili di particolare certezza che (nell'ottica del codice del 1942) debbono 
accompagnarsi alla circolazione di un tale tipo di beni; esigenze di certezza sottolineate dal particolare 
meccanismo di pubblicità per essi contemplato e rappresentato dalla "trascrizione". Tale 
partecipazione all'atto dell'altro coniuge acquista i contenuti di un' "adesione" alla dichiarazione resa 
dal coniuge acquirente e di ricognizione del ricorso dei presupposti per l'operatività della natura 
meramente "personale" dell'acquisto. Ne emergono i tratti di una fattispecie complessa al cui 
perfezionamento concorrono, ad un tempo, il ricorso effettivo dei presupposti di cui alla lettera f) (o 
alle lettere c) e d) ) dell'art. 179 cod. civ.; la relativa dichiarazione resa dal coniuge il quale si rende 
"acquirente esclusivo", e la "adesiva" partecipazione all'atto dell'altro coniuge. 
 

2. L’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia. Con riguardo all’obbligo di 
contribuire ai bisogni della famiglia, posto a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., Cass. n. 18749 ha 
sottolineato che detti bisogni non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in 
giuoco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei 
singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da 
ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni che sono anch’esse riconducibili alla 
logica della solidarietà coniugale. Alla stregua di tale principio, la richiamata sentenza ha confermato 
la decisione di merito che aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell’intero nucleo 
familiare il consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla 
ristrutturazione della casa di villeggiatura, di proprietà del marito, ma di uso familiare comune.  
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3. L’addebitabilità della separazione. La Corte è intervenuta incisivamente sul tema 
dell’addebitabilità della separazione, con la sentenza n. 15241, in cui, richiamandosi ad un indirizzo 
espresso nell’ormai lontano 1989 (sent. n. 5397), ha affermato che il mutamento di fede religiosa, e la 
conseguente partecipazione alle pratiche del nuovo culto, non può di per sé solo considerarsi come 
ragione di addebito della separazione – connettendosi all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost. 
– a meno che non vengano superati i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di 
genitore fissati dagli artt. 143 e 147 c.c. – nella specie, per avere la scelta di appartenenza ad una 
confessione religiosa determinato l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare e la rinuncia alla 
convivenza – determinandosi, per l’effetto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di 
grave pregiudizio della prole. 
Sempre in materia di addebito della separazione, Cass. n. 5090, nel confermare l’orientamento della 
giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza della reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà 
coniugale, anche se tollerata, e soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, a 
giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, determinando la 
intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha posto peraltro in evidenza che, anche in caso di 
constatato tradimento, occorre effettuare un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva 
del comportamento di entrambi i coniugi, al fine di verificare che sussista il nesso causale tra 
infedeltà e crisi coniugale, e che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in 
un contesto caratterizzato da una convivenza puramente formale, ma che tale crisi sia dovuta proprio 
alle relazioni extraconiugali in un univoco quadro probatorio.  
 

4. La separazione personale e l’assegno di mantenimento. Con riguardo alla separazione 
personale, il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell’altro è 
subordinato dall’art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda “non abbia adeguati redditi propri”, 
a differenza di quanto previsto in materia di divorzio dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 
1970, come modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, che condiziona altresì il diritto al fatto 
che il richiedente non possa procurarsi propri redditi per ragioni oggettive. Tale differente disciplina 
normativa viene giustificata dalla sentenza n. 5555, alla stregua della considerazione che se, ad 
esempio, prima della separazione i coniugi avevano concordato, sia pure solo per facta concludentia, che 
uno di essi non si dedicasse ad alcuna attività lavorativa, l’efficacia di tale accordo permane anche 
dopo la separazione, poiché questa instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a 
conservare nella maggior misura possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la 
cessazione della convivenza, e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi. Ma la 
successiva sentenza n. 12121, della I sez., ha chiarito al riguardo che l’attitudine del coniuge separato 
al lavoro proficuo costituisce, quale potenziale capacità di guadagno, elemento valutabile dal giudice 
ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento, dovendosi tener conto, a tali 
fini, non solo dei redditi in danaro, ma altresì di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di 
valutazione economica: nell’occasione, la Corte ha peraltro sottolineato che detta attitudine al lavoro 
assume rilievo, agli effetti qui considerati, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità 
di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, avuto riguardo a concreti fattori individuali ed 
ambientali, e non già sulla base di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.  
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Sul concetto di <adeguatezza> di redditi, Cass. n. 20638, ribadito che esso si riferisce alla possibilità 
di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ha precisato che, 
ai fini della relativa valutazione, occorre avere riguardo al parametro di riferimento costituito dalle 
potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento 
condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente l’assegno di 
mantenimento – non assumendo rilievo l’eventuale più modesto tenore di vita subito o tollerato – , 
tenendo conto di tutte le possibilità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di 
capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. La esigenza di 
garantire la conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale esclude ogni 
rilievo, secondo la stessa sentenza, ai fini dell’attribuzione dell’assegno di cui si tratta, alla circostanza 
che il richiedente prima del matrimonio fosse titolare di un reddito più che sufficiente alle sue 
esigenze personali. Infine, chiarisce la citata decisione, l’eventuale contributo apportato da un 
coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro, o di quello comune, se non può valere ad escludere 
la spettanza dell’assegno di mantenimento, costituisce, tuttavia, elemento valutabile allo scopo di 
stabilire l’importo dello stesso.     
Ai fini della prova della non titolarità in capo al richiedente di redditi propri adeguati alla 
conservazione del precedente tenore di vita, Cass. 21047 ha ritenuto ammissibile l’accertamento in 
via presuntiva della disponibilità di fonti di reddito da attività lavorativa non dichiarata.  
Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro un assegno di 
mantenimento può essere richiesto anche dopo la pronuncia giudiziale di separazione dei coniugi e la 
chiusura del giudizio di primo grado tutte le volte in cui l’inadempimento del coniuge obbligato si sia 
realizzato successivamente: ed infatti, come chiarito da Cass. n. 10273, detto sequestro non ha natura 
cautelare, ma solo funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal 
giudice della separazione dei coniugi.   
In relazione all’inadempimento, da parte del coniuge onerato, dell’obbligo di versare l’assegno di 
mantenimento in favore dell’altro coniuge e dei figli, la sentenza n. 1398 della I sez. ha chiarito che 
l’art. 156, sesto comma, c.c. – il quale prevede che, in tale ipotesi, il giudice può ordinare ai terzi, 
tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all’onerato, che una parte di esse 
venga versata direttamente agli aventi diritto – si riferisce anche ai trattamenti pensionistici 
corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo, tra 
l’altro, applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal d.P.R. n. 180 del 1950 in materia di 
sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni.       
 

5. L’obbligo del coniuge non affidatario di contribuire al mantenimento dei fig i. In 
tema di obbligo del genitore non affidatario, separato o divorziato, di contribuire al mantenimento 
dei figli, ormai chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che tale obbligo non cessa 
automaticamente al raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi, permanendo fino a 
quando questi, incolpevolmente, non siano in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento 
(v. , da ultimo, Cass. n. 5317 e n. 22500), con la sentenza n. 11863 si è sottolineato il vincolo di 
destinazione di siffatto contributo all’assicurazione di detti mezzi, traendone la conseguenza che dalla 

l
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eventuale revoca o riduzione del medesimo non può derivare la ripetibilità delle somme già percepite 
a tale titolo dal coniuge avente diritto, non avendo costui l’obbligo di accantonarle in previsione della 
eventuale revoca o riduzione. 
 

6. Comodato e abitazione familiare. Le Sezioni Unite hanno affrontato nella sentenza n. 
13603 la problematica del rapporto tra il contratto di comodato di immobile destinato ad abitazione 
familiare – vincolo di destinazione ritenuto dalla sentenza in rassegna idoneo a conferire il carattere 
di termine implicito della durata del rapporto – e il provvedimento di assegnazione dello stesso ad 
uno dei coniugi a seguito di separazione personale, escludendo che detto provvedimento modifichi la 
natura ovvero il contenuto del titolo di godimento sull’immobile stesso, traendone la conseguenza 
che, ove il contratto di comodato sia stato convenzionalmente stabilito a tempo indeterminato, il 
comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento dell’immobile per l’uso previsto nel 
contratto, tranne che sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno. Con la sentenza citata le 
Sezioni unite hanno disatteso un orientamento giurisprudenziale diffuso in precedenza, secondo il 
quale, in caso di assegnazione della casa familiare in sede di procedimento di separazione o di 
divorzio, il titolo del godimento dell’assegnatario non sarebbe più costituito dall’originario contratto 
di comodato, bensì, ai sensi dell’art. 2908 c.c., dal provvedimento di assegnazione.          
Sempre in tema di casa familiare, particolarmente meritevole di segnalazione, siccome indicativa del 
rilievo attribuito dalla Corte alla famiglia di fatto, è la sentenza n. 10102, che, uniformandosi alle 
indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1998, e facendo leva sul principio di 
responsabilità genitoriale immanente nell’ordinamento e ricavabile dalla interpretazione sistematica 
degli artt. 261, 147 e 148 c.c. in correlazione all’art. 30 Cost., ha affermato che, a seguito della 
cessazione della convivenza more uxorio, il giudice può disporre l’assegnazione della casa familiare al 
convivente non proprietario cui sono affidati i figli minori, o che conviva con i figli maggiorenni non 
ancora economicamente autosufficienti per motivi indipendenti dalla loro volontà: il diritto così 
riconosciuto al convivente alla stregua di una valutazione discrezionale del giudice è idoneo a 
comprimere, fino al raggiungimento della maggiore età, ovvero della indipendenza economica dei 
figli, il diritto di proprietà o di godimento di cui sia titolare o contitolare l’altro genitore.   
 

7. L’assegno divorzile. La giurisprudenza della Corte si è arricchita di numerose 
precisazioni, con riguardo anzitutto agli aspetti patrimoniali della separazione personale e del 
divorzio. Cass. n. 21049 ha affermato che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, come 
modificato dall’art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, le sentenze di 
divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai 
rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre 
la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo 
rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il 
deducibile, con la conseguenza che l’attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile 
non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori alla emissione della 
sentenza ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi 
eccezionali e tassativi di cui all’art. 395 c.p.c.  
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Sempre in tema di assegno divorzile, la sentenza n. 1487 ha stabilito che la determinazione del 
relativo importo deve tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del 
coniuge nei cui confronti si chieda l’assegno, anche se successivi alla cessazione della convivenza, 
purchè questi costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio, e 
trovino radice nell’attività all’epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella 
collocazione sociale dell’onerato; ed, in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione di 
merito che aveva computato l’indennità per una carica elettiva assunta dal coniuge onerato 
successivamente alla separazione senza motivare in ordine al ritenuto carattere di ordinarietà e 
prevedibilità di detto incremento economico. 
In assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno divorzile permane, secondo la sentenza n. 
12557, anche se il suo titolare instauri una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che 
sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, secondo il principio generale posto dall’art. 9, 
primo comma, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, e 
cioè che sia fornita la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un 
mutamento in melius – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto 
adeguatamente consolidato e protraentesi nel tempo – delle condizioni economiche dell’avente 
diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o, quanto meno, di 
risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. Detta dimostrazione può essere data con ogni mezzo di 
prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la 
quale il titolare dell’assegno convive, i quali possono far presumere che dalla convivenza questi tragga 
benefici economici idonei a giustificare la revisione dell’assegno.   
Sulla decorrenza dell’assegno divorzile in presenza di sentenza non definitiva di divorzio, si è 
pronunciata Cass. n. 13507, affermando che, in tale ipotesi, la regola che l’assegno debba decorrere 
dalla data della domanda, non dovendo il relativo diritto essere pregiudicato dalla durata del 
processo, si riferisce al solo profilo dell’an debeatur, e non alla determinazione del quantum, poiché 
l’evoluzione delle condizioni economiche del coniugi legittima diverse decorrenze dell’ammontare 
dell’assegno, coincidenti con le date di detti mutamenti.    
 

8. La quota di indennità di fine rapporto e di reversibilità del trattamento 
pensionistico spettante all’ex coniuge. In tema di riconoscimento della quota della indennità di 
fine rapporto spettante all’ex coniuge, la sussistenza delle relative condizioni va verificata, specifica la 
sentenza n. 2466, al momento in cui matura per l’altro il diritto alla corresponsione del trattamento in 
questione, con la conseguenza, tra l’altro, che il diritto non sorge a favore dell’ex coniuge passato 
nelle more a nuove nozze o che non sia più titolare, a quell’epoca, di assegno divorzile. 
In tema di domanda avente ad oggetto la quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge 
deceduto, il soggetto che agisce nei confronti del coniuge superstite e dell’ente pensionistico può 
avvalersi del foro del luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, ossia del luogo in cui l’ente 
erogatore ha la propria sede: lo stabilisce Cass. n. 336, la quale ribadisce anche che i procedimenti 
aventi ad oggetto la quota di pensione di reversibilità sono assoggettati al rito camerale anche dopo la 
entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, e che il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile, 
che costituisce presupposto necessario per pretendere una quota della pensione di reversibilità in 
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caso di decesso dell’ex coniuge, si prescrive a decorrere dalle scadenze delle singole prestazioni 
imposte dalla pronuncia giudiziale. 
 

9. La filiazione. Con riguardo alla filiazione legittima, l’ordinanza n. 13298 ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai principi di uguaglianza e di parità giuridica e 
morale dei coniugi, della norma che prevede l’acquisto automatico del cognome del padre pur in 
presenza di diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata.  
Sul disconoscimento, per adulterio della moglie, della paternità del figlio concepito durante il 
matrimonio, la sentenza n. 7747 ha ritenuto che la dimostrazione dell’adulterio consente in ogni caso, 
nonostante la eventuale prosecuzione, in tale periodo, della convivenza e dei rapporti sessuali con il 
coniuge, di superare la presunzione legale di paternità del marito mediante la prova del contrario, e 
cioè dimostrando, ai sensi dell’art. 235, primo comma, n. 3, c.c., che il figlio presenta caratteristiche 
genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto 
tendente ad escludere la paternità: con la conseguenza che, raggiunta la prova dell’adulterio, gli altri 
elementi di prova acquisiti al giudizio, tra cui il rifiuto di sottoporsi alle indagini emato–genetiche, 
debbono essere valutati dal giudice del merito al fine di escludere o confermare la paternità, e ciò a 
prescindere dal fatto che, per un lungo periodo di tempo, comprendente l’epoca del concepimento 
del figlio, la donna, pur intrattenendo rapporti sessuali con altro uomo, abbia continuato a vivere con 
il marito e ad avere rapporti con lui.  
La successiva ordinanza n. 10742 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., questione di 
legittimità costituzionale dello stesso art. 235 c.c. proprio nella parte in cui subordina alla prova 
dell’adulterio della moglie la possibilità per il marito di dimostrare che il figlio presenta caratteristiche 
genetiche o ematologiche incompatibili con le proprie, dubitando della ragionevolezza della 
previsione legislativa in un’epoca in cui il progresso scientifico consente di ottenere direttamente – e 
quindi senza passare attraverso la dimostrazione dell’adulterio – una sicura esclusione della paternità.     
In tema di filiazione naturale, con riguardo al procedimento di riconoscimento di minore che non 
abbia compiuto i sedici anni di età, che non può avvenire, a norma dell’art. 250, terzo comma, c.c., 
senza il consenso dell’altro genitore che abbia già provveduto al riconoscimento, il quarto comma 
dello stesso articolo prevede, in caso di opposizione di quest’ultimo, l’audizione del minore, rivolta, 
come sottolinea Cass. n. 21359, a soddisfare la esigenza di accertare se il rifiuto del consenso 
risponda all’interesse del figlio al riconoscimento – interesse in presenza del quale il consenso non 
può essere negato, a norma dello stesso quarto comma dell’art. 250 c.c. – , è considerata la prima 
fonte del convincimento del giudice, e pertanto deve essere disposta anche di ufficio (onde la sua 
omissione determina un vizio del procedimento), e non è delegabile al c.t.u. Peraltro, in materia è 
stato confermato da Cass. n. 21088 l’indirizzo, già espresso in precedenza, secondo il quale il 
riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce 
un diritto soggettivo dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost., che non si 
pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di 
definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal 
riconoscimento, e, in particolare, dal diritto all’identità personale, inteso come diritto ad una 
genitorialità piena e non dimidiata: con la conseguenza che, anche alla luce degli artt. 3 e 7 della 
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Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia 
con la legge 27 maggio 1991, n. 176, il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del 
minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel 
caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto 
interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora 
si accerti l’esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una 
compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla 
genitorialità. 
L’art. 274 c.c., nella parte in cui subordina l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, 
ove promossa da soggetto maggiorenne, ad un giudizio preliminare di ammissibilità, è stato 
sospettato di essere in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 Cost., per irragionevolezza intrinseca e 
per ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva tra figli naturali e legittimi in tema di 
riconoscimento della paternità, nonché per il vulnus alla effettività di tutela dei diritti fondamentali, 
attinenti allo status ed alla identità biologica, ed ancora per contrasto con il precetto della ragionevole 
durata del processo; e, pertanto, esso è stato sottoposto nuovamente, con ordinanza n. 22351, allo 
scrutinio della Corte costituzionale, dopo che questa, con ordinanza n. 169 del 2004, aveva dichiarato 
la manifesta inammissibilità, per carenze motivazionali, della questione di legittimità costituzionale 
dello stesso articolo 274.  
Il figlio naturale può agire, a norma dell’art. 279 c.c., per far valere il proprio diritto al mantenimento, 
l’istruzione e l’educazione in ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale 
di paternità naturale: Cass. n. 6365 ha chiarito che tale legittimazione sussiste anche nelle ipotesi di 
impossibilità sopravvenuta di proporre la predetta azione, in quanto derivante dall’omesso 
esperimento della stessa nel termine di decadenza dell’azione di disconoscimento del padre legittimo.  
 

10. L’adozione. In materia di adozione, Cass. n. 21054 ha ritenuto manifestamente 
infondata, in riferimento agli artt.2, 3, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
17, quarto comma, della legge n. 184 del 1983 – tuttora in vigore, nonostante l’avvenuta modifica ad 
opera dell’art. 16 della legge n. 149 del 2001, essendo tale modifica rimasta sospesa, limitatamente alle 
disposizioni processuali, per effetto della norma transitoria contenuta nell’art. 1 del d.l. n. 150 del 
2001, convertito con modif. nella legge n. 240 del 2001, il cui termine di efficacia, originariamente 
fissato al 30 giugno 2002, è stato ripetutamente prorogato, da ultimo fino al 30 giugno 2005 – nella 
parte in cui preclude al genitore non opponente di impugnare in appello la sentenza di rigetto della 
opposizione al decreto di adottabilità da altri proposta, affermando che la norma, per un verso, 
realizza una ipotesi di bilanciamento tra contrapposti interessi senza ledere diritti inviolabili, e in 
particolare quello dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole; per l’altro, non impedisce 
che siano addotte nuove circostanze attestanti l’avvenuto recupero di condizioni adeguate per la 
crescita del figlio nella famiglia di origine, potendo gli eventuali mutamenti positivi essere segnalati 
dallo stesso genitore non opponente, la cui convocazione è possibile in appello, o dal pubblico 
ministero e dal curatore, parti necessarie del giudizio di opposizione, o, infine, essere rilevati dal 
giudice d’ufficio, stante la natura pubblicistica della tutela degli interessi del minore.               
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Quanto all’adozione internazionale, si segnala la sentenza n. 4878, con la quale la I sez., richiamando 
una analoga decisione del 1998 (sentenza n. 4541), ha escluso, in quanto non fondata su alcuna 
disposizione o principio della legislazione italiana in materia, la legittimità della pretesa dei genitori 
adottivi di far risultare negli atti dello stato civile – mediante la rettifica degli stessi – come luogo di 
nascita del minore straniero adottato quello di residenza dei genitori adottivi, o di evitare che in tali 
atti risulti la sua nascita all’estero.  
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CAPITOLO III   
 
SUCCESSIONI E DONAZIONE 
 
 
SOMMARIO: – 1. In generale. – 2. Testamento. – 3. Divisione ereditaria. –  4. Donazione indiretta. – 5. Revocazione della 
donazione per ingratitudine. 
 
 

1. In generale. Con riferimento al diritto di accettazione dell’eredità, la Corte (sentenza n. 
2202) ha affermato che la prescrizione non è soggetta a interruzione in seguito al riconoscimento del 
diritto stesso da parte di chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine stabilito dall'art. 
480 cod. civ.  
Rispetto all’inclusione, nell’eredità, del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare 
spettante al coniuge superstite, la sentenza n. 14594 ha ribadito il principio della conversione nel suo 
equivalente monetario anche all'ipotesi in cui – a seguito della vendita all'incanto dell'immobile 
ritenuto indivisibile – si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto 
di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge 
superstite, risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell'immobile 
spettante a quest'ultimo. 
In materia di rapporto tra legato sostitutivo di legittima e azione di riduzione, la sentenza n. 13785 ha 
espressamente affermato che per conseguire la legittima si deve – previamente o quanto meno 
contestualmente alla domanda di riduzione – dismettere il legato atteso che il legato si acquista ipso 
iure e che, nel legato di specie, l'effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento 
stesso della morte del primo, e che i due benefici ex lege sono alternativi.  
La sentenza delle Sezioni Unite n. 20644, affermando che il termine decennale di prescrizione 
dell’azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base a 
disposizioni testamentarie lesive della legittima, prende le distanze tanto dall’orientamento che faceva 
decorrere il termine di prescrizione dell’azione di riduzione dalla data di apertura della successione, 
quanto dall’indirizzo che individuava il dies a quo nella pubblicazione del testamento. 
 

2. Testamento. In generale, la Corte (sentenza n. 14548) ha avuto modo di soffermarsi sul 
rapporto tra l’interpretazione di una scheda testamentaria e l'interpretazione contrattuale. Rispetto 
all'ermeneutica contrattuale, l'interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, 
secondo la Corte, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso 
all'integrazione con elementi estrinseci ad essi. Conseguentemente, l'identificazione della persona 
onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non 
rende nulla la disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile 
determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto 
beneficiare. 
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Con riferimento al testamento olografo, la Corte (sentenza n. 12458) ha precisato che per escludere 
l'olografia è sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, e, quindi, 
anche una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento.  
Rispetto alla prova necessaria in sede di domanda di accertamento dell'esistenza di testamento valido, 
in caso di impossibilità di produrre l'originale, la sentenza n. 3636 ha escluso la rilevanza del mancato 
disconoscimento della copia dell'originale prodotta in giudizio perché non sarebbe idoneo ad 
escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l'originale 
dopo averlo fotocopiato. Ha ritenuto necessaria, invece, la prova che l'irreperibilità del documento 
non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi 
dell'art. 684 cod. civ., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. 
Quanto alla sostituzione fedecommissarie contenuta in un testamento redatto prima dell'entrata in 
vigore della riforma del diritto di famiglia, la sentenza n. 11968 ha affermato l’applicabilità dell'art. 
696 cod. civ. nella formulazione previgente, ancorché l'apertura della successione sia avvenuta dopo 
l'abrogazione della medesima, sulla base della disposizione transitoria contenuta nell'art. 238, secondo 
comma, della legge 19 maggio 1975 n. 151. Conseguentemente, se il primo beneficiato rinunzi 
all'istituzione o non ne sia degno, o sia incapace a riceverla, o sia premorto al testatore e questi non 
modifichi o non revochi la disposizione a suo favore, l'eredità si devolve al sostituito. 
 

3. Divisione ereditaria  In due pronunce, la Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla 
possibilità che allo scioglimento della comunione ereditaria faccia seguito la comunione ordinaria 
rispetto a singoli beni e sulla conseguente esclusione del diritto di prelazione legale, di cui all’art. 732 
cod. civ. 

.

Con la prima sentenza (n. 8599), si è affermato che lo scioglimento della comunione ereditaria non è 
incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni, già 
compresi nell'asse ereditario, con la conseguenza che l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non 
dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della 
comunione ereditaria e rende inconfigurabile il diritto di prelazione legale ex art. 732, che 
imprescindibilmente la presuppone.  
Con la seconda, la Corte sentenza n. 18351 ha affermato che lo scioglimento si verifica soltanto 
quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. cod. civ. ad 
eliminare la maggior parte delle relative componenti della comunione ereditaria, che ha ad oggetto 
non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti, ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che 
formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte. In tal caso, poiché la comproprietà che 
ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le 
condizioni per l'esercizio del retratto successorio, previsto dall'art. 732 cod. civ. esclusivamente in 
presenza di una comunione ereditaria. 
La Corte è tornata ad occuparsi degli immobili non divisibili facenti parte dell’eredità. La sentenza n. 
14540 si è soffermata sulla nozione di comoda divisibilità di un immobile, cui fa riferimento l'art. 720 
cod. civ., affermando che questa postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia 
attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento da 
formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto 
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economico–funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non 
comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al 
valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.  
La sentenza n. 2100 affronta la natura del diritto di palco in teatro. Il diritto sul palco in teatro – 
afferma la II Sezione civile – non ha come oggetto i posti, a sedere o in piedi, che esso contiene, ma 
lo spazio intero – aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si 
svolgono gli spettacoli – dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, e tutto il bene 
forma normalmente oggetto di proprietà superficiaria o di proprietà superficiaria separata, secondo il 
titolo. E poiché, in ragione della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità 
specifiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sé, non é suscettibile di divisione, in quanto 
non permette la formazione di un numero di quote uguali a quello dei condividenti, nel caso di 
comproprietà del palco e di scioglimento della comunione il bene giuridico palco deve essere 
compreso per intero nella quota dei condividenti titolari della quota maggiore, con addebito 
dell’eccedenza. 
La sentenza n. 5679, ha chiarito che il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell'immobile 
e vendita, ma l’attribuzione è obbligatoria quando sia perseguibile, giacché l'avverbio 
"preferibilmente" non si riferisce all'alternativa fra assegnazione e vendita, ma al criterio di scelta del 
condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere innanzitutto individuato nel titolare 
della quota maggiore, con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata. Mentre, la 
vendita rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i 
condividenti ad acquisire l'intero; si è ribadito, tuttavia, che il criterio normativo della maggior quota, 
ai fini della risoluzione del conflitto tra più richieste di singoli coeredi titolari di quote disuguali, può 
essere disatteso dal giudice sulla base dell’indicazione di specifici motivi che inducano ad una 
soluzione diversa (attribuzione dell’intero non al coerede “maggior quotista”: in tal senso, v. anche la 
sentenza n. 11575).  
Secondo la Corte (sentenza n. 9905), l'art. 733 cod. civ., secondo il quale le particolari norme poste 
dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore 
dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore, va interpretato alla luce del favor testamenti, 
e, quindi, nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante se compatibile con il valore delle 
quote, sussistendo la compatibilità tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con 
l'imposizione di un conguaglio.  
Con riferimento ai criteri con cui effettuare le operazioni divisionali, la Corte (sentenza n. 9203) ha 
ribadito il principio secondo cui, in sede di formazione delle porzioni, non è richiesta 
necessariamente una assoluta omogeneità delle stesse, essendo possibile, nell'ambito di ciascuna 
categoria di beni (immobili, mobili e crediti) da dividere, che alcuni siano assegnati per l'intero ad una 
quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli. 
In tema di assoggettabilità di singole disposizioni a collazione, la sentenza n. 12477 ha precisato che 
le elargizioni di denaro a titolo di liberalità in favore del figlio sono soggette a collazione, senza che 
possa rilevare, in contrario, il soggettivo convincimento del de cuius di assolvere ad un obbligo morale. 
Sempre in tema di collazione, la sentenza n. 14553 ribadito che in caso di collazione di immobile per 
imputazione l’equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento al 
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tempo di apertura della successione (salva la necessità, ai fini della stima, di valutare la suscettibilità 
del bene, ancorché incommerciabile, a produrre comunque un reddito). 
 

4. Donazione indiretta. Intervenendo in materia di donazione indiretta di immobili, la Corte 
(Sentenza n. 5333), ribadito che la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare 
una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, ha precisato che questo può essere 
costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un 
preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relativo 
prezzo e sostituisca a sè, nella stipulazione del definitivo con il promittente venditore, il destinatario 
della liberalità, così consentendo a quest’ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello 
stesso. 
Con altra decisione (Sentenza n. 4015), si è soffermata sulle differenze tra donazione indiretta e 
simulazione, ritenendo che non si applicano alla prima i limiti alla prova testimoniale – in materia di 
contratti e simulazione – che valgono invece per il negozio tipico utilizzato. Infatti, secondo la Corte, 
nella donazione indiretta realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro 
messo a disposizione da altro per spirito di liberalità, l’attribuzione gratuita viene attuata con il 
negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, 
differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all’effetto diretto che 
gli è proprio, anche quello indiretto relativo all’arricchimento del destinatario della liberalità. 
Infine, ha distinto tra donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un 
acquisto immobiliare, con propria autonoma determinazione, e dazione del denaro quale mezzo per 
l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile, che integra un’ipotesi di donazione indiretta del 
bene (Sentenza n. 3642). Per l’integrazione della seconda fattispecie non sono necessarie, secondo la 
Corte, attività tipiche da parte del donante – quali il pagamento diretto del prezzo all’alienante, la 
presenza alla stipulazione, la sottoscrizione d’un contratto preliminare in nome proprio – ma solo la 
prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione 
del denaro all’acquisto. 
 

5. Revocazione della donazione per ingratitudine. Con riferimento all’ingiuria grave, 
rilevante ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 cod. civ., la Corte 
(Sentenza n. 5333), ha ritenuto la stessa non integrata dal rifiuto di acconsentire alla richiesta del 
donante di vendita dell'immobile oggetto di donazione (equivalendo tale richiesta ad una pretesa di 
restituzione del bene, legittimamente rifiutata indipendentemente dai motivi della stessa), nonchè dai 
quei comportamenti di reazione legittima (perché attuata attraverso gli strumenti offerti 
dall'ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo finalizzati a sostenerla. 
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PARTE SECONDA 
 

I DIRITTI REALI E IL POSSESSO 
 
 
 
CAPITOLO IV 
 
LA PROPRIETA’ E I SUOI LIMITI 
 
 
SOMMARIO: 1. Rapporti fra proprietari; prova del diritto. – 2. Limiti derivanti da strumenti urbanistici. – 3. 
L’espropriazione per pubblica utilità. –  
 
 
 1. Rapporti fra proprietari; prova del diritto. In tema di rapporti tra proprietari diversi del 
sottosuolo, del suolo e dell’edificio sovrastante, la sentenza n. 7655, dopo aver ribadito che il diritto 
di proprietà può essere frazionato in senso orizzontale, ha escluso che il rapporto sia di comunione, 
individuando invece quello di servitù (servitus oneris ferendi), dato che il fondo sottostante deve 
sopportare il peso dell'edificio sovrastante. Pertanto, da un lato il proprietario del sottosuolo non 
deve, se sono necessarie opere di manutenzione o consolidamento per consentire l'esercizio di detta 
servitù, sopportarne le spese, in applicazione dell'art. 1030 cod. civ., a meno che la legge o il titolo 
dispongano diversamente; dall'altro egli non può diminuire o rendere più incomoda la servitù, in 
applicazione dell'art. 1067 cod. civ.  
Intervenendo in tema di limitazioni legali della proprietà in riferimento ai rapporti di vicinato, la 
sentenza n. 1695, ha ricompreso le norme antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici tra 
quelle integrative, ai sensi dell'art. 873 cod. civ., delle norme in materia di distanze fra le costruzioni, 
con conseguente riconoscimento alla parte danneggiata del diritto alla riduzione in pristino, in caso di 
violazione. Secondo la Corte, infatti, tali norme sono dirette, non solo a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata, ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra 
fabbricati.  
Con riferimento alla materia delle distanze legali in caso di ricostruzione di edificio e al succedersi nel 
tempo di norme più restrittive, la sentenza n. 1817 ha precisato che la ricostruzione di un manufatto 
edilizio che sostituisca, anche integralmente, una precedente cubatura, non integra una nuova 
costruzione, ai fini dell'applicabilità delle sopravvenute disposizioni più restrittive in tema di distanze, 
salvo che non sussistano disposizioni regolamentari che disciplinino diversamente il caso della 
demolizione con contestuale ricostruzione. Peraltro, aggiunge la Corte, se la nuova costruzione 
supera in altezza quella preesistente, si è in presenza di una sopraelevazione, come tale vincolata al 
rispetto delle disposizioni in tema di distanze fra costruzioni vigenti al momento della sua 
realizzazione.  
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Con riferimento al muro di cinta, la sentenza n. 12819 ha specificato che tale non può essere 
qualificato se è di altezza inferiore a tre metri, ovvero se tale altezza è raggiunta con una rete 
metallica, perché – secondo l' espressione letterale della norma che è di natura eccezionale – fino a 
tale altezza deve esser costruito in muratura. Pertanto, il vicino non è obbligato al pagamento della 
metà delle spese di un muro di altezza inferiore a detto limite o raggiunta con una rete metallica sullo 
stesso installata. Altra pronuncia (sentenza n. 12459) ha escluso che il muro realizzato a confine per 
la recinzione della proprietà, unito – con una platea in cemento realizzata sotto il piano di campagna 
– ad altro muro edificato a ridosso ed in corrispondenza di esso, abbia la natura di muro di cinta, 
ritenendo che si è in presenza di vera e propria costruzione da edificarsi nel rispetto delle distanze 
legali.  
Ritornando ad occuparsi della valenza della denuncia di successione rispetto alla prova della 
proprietà, la Corte (sentenza n. 14395) ha ribadito che essa – essendo efficace a soli fini fiscali ed 
essendo priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario – è inidonea a fornire la prova del diritto 
di proprietà di un determinato bene; ha aggiunto, poi, che la mancata indicazione in essa di un bene 
non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà. 
Con due pronunce (sentenza n. 901 e sentenza n. 4975), la Corte ha ribadito la ricorrenza 
dell’attenuazione dell'onere della prova per il rivendicante in caso di mancata contestazione 
dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa – né diretta, né attraverso la 
deduzione di un titolo contemporaneo o anteriore atto a contrastarlo, aggiunge nella prima sentenza 
– con la conseguenza che il rivendicante assolve l’onere probatorio limitandosi a dimostrare di avere 
acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto. 
Sempre in relazione all’onere probatorio in sede di rivendica, la sentenza n. 3648 ha avuto modo di 
precisare che la prova diabolica è richiesta a chi – invocando la qualità di comproprietario e non di 
proprietario esclusivo del bene – agisca per ottenere il recupero della utilizzazione della cosa di cui è 
stato privato, previo accertamento della comunione.  
La Corte si è anche occupata dell’azione di regolamento di confini. 
Con una pronuncia (sentenza n. 9913) ha ribadito che l’azione di cui all'art. 950 cod. civ. non muta la 
sua natura, nè in conseguenza dell'eccezione di usucapione – proposta dai convenuti con riferimento 
alla striscia di terreno in questione – nè per il fatto che l'accertamento del confine, una volta 
eliminato il conflitto tra i fondi, potrà comportare il rilascio della porzione di terreno indebitamente 
posseduta, quale effetto dell'obbligo conseguente alla determinazione dei confini. Sempre che, 
naturalmente, la controversia sia circoscritta alla individuazione della linea di confine tra i fondi, 
essendo rimasti incontestati i rispettivi titoli di proprietà.  
Con le altre due si inserisce nella controversa questione, che negli anni precedenti ha avuto soluzioni 
variegate, relativa alle condizioni e limiti del ricorso alle mappe catastali ai fini della prova. Nella 
prima (sentenza n. 9926) si afferma che il giudice ha ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi 
probatori acquisiti al processo, all'interno del quale il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali – 
pur costituendo un sistema di accertamento sussidiario – è consentito, non solo nel caso di mancanza 
assoluta di altri elementi, ma anche nel caso in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni relative 
alla loro attendibilità, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, sono 
comunque inidonei alla individuazione certa del confine, con la conseguenza che la parte che 
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eventualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale sussidiario mezzo di prova, ha 
l'onere di indicare gli specifici elementi probatori alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente 
individuata la linea di confine controversa. Nella seconda (sentenza n. 11200), invece, si afferma in 
generale che la prova del confine può essere data con qualsiasi mezzo, spettando al giudice di merito 
scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive. 
 
 2. Limiti derivanti da strumenti urbanistici. La sentenza n. 12127, ha ribadito il principio 
che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 marzo 1978 n. 23, il programma di 
fabbricazione è equiparato al piano regolatore generale sino a quando quest’ultimo non è approvato. 
Conseguentemente, al primo va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica 
tipico e normale del territorio comunale, anche per le eventuali varianti apportate, com'è desumibile 
dall' art. 25 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che prevede l'approvazione degli strumenti attuativi in 
variante degli strumenti urbanistici generali. 
Con riferimento ai rapporti tra Piano regolatore e Convenzioni di urbanizzazione, si è affermato 
(sentenza n. 14112), che le destinazioni d'uso delle aree e delle superfici coperte, fissate per linee 
generali dal Piano Regolatore Generale, possono essere specificate, anche in forma restrittiva, dalle 
convenzioni di urbanizzazione (nella specie Piano Esecutivo Convenzionato (PEC). Con la stessa 
decisione, la Corte ha stabilito che il vincolo di destinazione sulle aree impresso da un Piano 
Esecutivo Convenzionato (PEC), finalizzato alla utilizzazione urbanistica ed edilizia di terreni in un 
Comune, si estende anche ai fabbricati realizzati sulle stesse aree. 
In tema violazione o elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree 
(imposto dall'art. 18 della legge 765/67), la Corte (sentenza n. 5755) ha ritenuto che, qualora il 
costruttore di un edificio proceda alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle 
relative aree accessorie, si determina la nullità delle clausole contrattuali contenute negli atti di vendita 
degli alloggi, la loro sostituzione con la disciplina legale, il conseguente riconoscimento di un diritto 
reale d'uso a vantaggio dei proprietari delle singole unità abitative. Nella stessa direzione, (sentenza n. 
10148), la Corte ha ritenuto che la violazione del vincolo pertinenziale delle aree destinate a 
parcheggio di un immobile secondo le norme urbanistiche non determina la nullità del contratto di 
trasferimento dell'immobile principale, ma solo la instaurazione del vincolo pertinenziale su quegli 
spazi. 
 
 3. L’espropriazione per pubblica utilità. In materia di determinazione dell’indennità di 
occupazione legittima, le sentenze delle Sezioni Unite n. 12139 e n. 14170 risolvono la questione se, 
in sede di calcolo dell’indennità virtuale di espropriazione ai fini della determinazione dell’indennità 
di occupazione legittima in assenza di esproprio o cessione del bene, sia applicabile o meno la 
riduzione del 40% prevista dall’art. 5–bis del decreto–legge 11 luglio 1992, n. 333, inserito dalla legge 
di conversione 8 agosto 1992, n. 359. Secondo le Sezioni Unite, la predetta riduzione si applica se 
l’espropriando con la determinazione dell’indennità espropriativa provvisoria (o con altra idonea 
modalità) abbia ricevuto e non abbia accettato offerta d’importo coincidente o non apprezzabilmente 
divergente rispetto alla stessa semisomma; essa invece non si applica se tale offerta sia mancata o sia 
stata effettuata invalidamente od in misura incongrua. 
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La sentenza n. 21750 chiarisce che la qualificazione, da parte dell'ordinamento interno, 
dell'occupazione appropriativa come fatto illecito, con la consequenziale applicazione al credito da 
essa nascente del termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anziché come fatto lecito 
assimilabile all'espropriazione e generatore di un diritto soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, 
non è in contrasto con l'art. 1, primo comma, del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione espressa dalla 
Corte di Strasburgo, in particolare con la sentenza 30 maggio 2000 nella causa n. 24638/94 
(Carbonara e Ventura contro Stato italiano). La Prima Sezione, espressamente richiamandosi alle 
considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 5902 del 2003, motiva 
rilevando che la Corte europea non ha ravvisato in via generale l'inosservanza del principio di legalità, 
stabilito dalla citata norma internazionale, da parte delle norme e delle interpretazioni 
giurisprudenziali interne che qualificano l'occupazione acquisitiva come fatto illecito, con connesso 
termine quinquennale per l'esercizio del conseguente diritto, ma ha rilevato che quel principio esige la 
presenza nell'ordinamento nazionale di disposizioni "sufficientemente accessibili, precise e 
prevedibili, tali da accordare una protezione efficace": il che, del resto, è in sintonia con la lettera e la 
ratio della norma internazionale, la quale è diretta a proteggere la proprietà, escludendo che il bene del 
privato possa essere acquisito per ragioni diverse dalla pubblica utilità e senza un ristoro effettivo e 
congruo, mentre prescinde dal nomen iuris e dalle modalità di tutela adottate dagli ordinamenti interni, 
purché non comportino sostanziale perdita o menomazione della tutela medesima. Nella fattispecie 
la Prima Sezione ha quindi escluso che violasse l'art. 1 del Protocollo, cit., la prescrizione 
quinquennale del diritto al risarcimento per occupazione acquisitiva dichiarata in causa introdotta nel 
1989, allorché era già consolidato il chiaro orientamento giurisprudenziale in tema di occupazione 
appropriativa accolto dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 1464 del 1984. 
Sempre in tema di occupazione appropriativa, la sentenza n. 21351 chiarisce che il relativo 
indennizzo, pur avendo natura risarcitoria, spetta – a differenza che per gli illeciti comuni (art. 2043 
c.c.) e al pari dell’indennità di espropriazione – non a qualsiasi soggetto cui sia stato arrecato un 
danno ingiusto, bensì esclusivamente all’espropriato, al quale, dunque, non è consentito superare il 
difetto di legittimazione dei terzi titolari di meri rapporti obbligatori sull’immobile pretendendo 
anche il ristoro del pregiudizio consistente nella lesione delle relative posizioni giuridiche, anche 
perché il risarcimento del danno da occupazione appropriativa è ancorato a parametri che non 
prendono in alcuna considerazione l’esistenza, consistenza ed estinzione (con le relative conseguenze 
pregiudizievoli) di tali rapporti.  
Dando continuità all’orientamento già emerso negli anni passati, la sentenza n. 5106 ribadisce che, in 
sede di qualificazione di un’area come edificabile (o meno) agli effetti indennitari (art. 5 bis d.l. n. 
333/1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359/1992), ciò che conta è la possibilità di 
utilizzazione del suolo – secondo gli strumenti urbanistici di carattere conformativo – per fini di 
edilizia privata, con ciò escludendo la rilevanza di interventi edilizi consentiti esclusivamente in 
funzione della realizzazione dello scopo pubblico cui l’area sia destinata. 
Innovando la precedente giurisprudenza, la sentenza n. 17881 esclude che l’indennizzo dovuto palla 
P.A., ai sensi dell’art. 46 l. n. 2359/1865, per l’asservimento o per i danni permanenti conseguenti 
all’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, competa in relazione a edifici costruiti in assenza di 
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concessione edilizia, affermando il principio che la legittimità urbanistica del manufatto rappresenta il 
presupposto del pregiudizio indennizzabile. 
In dichiarato contrasto con la sentenza n. 1983 del 2000 e in continuità con l’opposto orientamento 
espresso dalla sentenza n. 2952 del 2003, la sentenza n. 17142 afferma che, nell'ipotesi in cui 
l'occupazione di un suolo si protragga oltre la scadenza del termine di occupazione legittima senza 
che si verifichi la perdita della proprietà per irreversibile destinazione, nella liquidazione del danno 
(derivante dalla mera illegittima occupazione) secondo il criterio sussidiario ed equitativo degli 
interessi legali, deve necessariamente essere assunto come base di calcolo l’importo corrispondente 
all’indennità (virtuale) di espropriazione, la quale, rispecchiando le caratteristiche oggettive 
dell'immobile, è idonea a fungere in via presuntiva da parametro pienamente reintegrativo del 
pregiudizio subìto dal patrimonio del danneggiato; non è, invece, più giustificabile l’utilizzo, quale 
base di calcolo, dell’importo corrispondente al valore venale dell’immobile, dato il superamento (da 
ultimo con l'art. 5 bis d. l. n. 333/1992, cit.) del criterio del valore venale, di cui all'art. 39 l. n. 2359 
del 1865, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. 
In tema di determinazione dell’indennità di esproprio di suoli inseriti in piani per l'edilizia economica 
e popolare, le sentenze nn. 266 e 22349 ribadiscono (in precedenza v. Sez. Un. nn. 125 e 148 del 
2001) che delle variazioni, in aumento o in riduzione, dell’indice di edificabilità apportate dal piano, o 
da sue varianti, deve tenersi conto ai fini della determinazione in concreto dell’indennità (quanto 
all’elemento costituito dal valore venale del suolo determinato secondo il metodo analitico–
ricostruttivo), allorché tali variazioni abbiano carattere conformativo, ossia quando si traducano in 
una variante dell’indice medio fissato dal piano regolatore, nel senso che ugualmente fissino la 
cubatura realizzabile con riferimento all’intera estensione, al lordo degli spazi da lasciare poi 
inedificati per servizi e infrastrutture, o comunque siano rapportabili alla intera estensione in ragione 
della separata individuazione di detti spazi liberi con una percentuale della superficie globale, e 
quando inoltre estendano la variazione a tutta la zona investita dal piano, ovvero ad una porzione 
enucleabile ed enucleata per peculiarità intrinseche e per motivi di coordinamento con il complessivo 
assetto urbanistico svincolati dalle determinazioni separatamente (ancorché contestualmente) 
adottate con il progetto espropriativo. 
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CAPITOLO V 
 
COMUNIONE, SERVITU’ E POSSESSO 
 
 
SOMMARIO: 1. Scioglimento della comunione. – 2.1. Condominio negli edifici: parti comuni dell’edificio. – 2.2. Uso della 
cosa comune. – 2.3. Innovazioni. – 2.4. Ripartizione delle spese. – 2.5. Amministratore. – 2.6. Delibere dell’assemblea. – 
2.7. Regolamento. – 3. Servitù. – 4. Poseesso.  
 
 

1. Scioglimento della comunione. Quanto alle facoltà del creditore del condividente in 
caso di scioglimento della comunione, la Corte (ordinanza n. 9765), ha escluso quella di impedire o 
sospendere il giudizio di divisione attivato dal proprio debitore, atteso che il diritto alla generica 
garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore cede nei confronti del diritto alla divisione 
spettante al debitore. Al creditore è riconosciuto, invece, il diritto di partecipare volontariamente al 
detto giudizio per verificarne il quomodo e gli effetti.  
Con riferimento agli interessi spettanti al condividente che ha diritto al conguaglio, la sentenza n. 
2483 – precisato che il diritto sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di 
scioglimento della comunione, indipendentemente dalla natura, dichiarativa o costitutiva, attribuita 
alla relativa sentenza – ha affermato che gli interessi sul conguaglio, di natura corrispettiva, 
decorrono solo dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, è cessato lo stato di indivisione 
delle cose comuni, in pendenza del quale i frutti maturati fino al momento della divisione spettano ai 
comunisti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione. Conseguentemente, ha escluso il 
diritto agli interessi compensativi sul capitale, la cui corresponsione postula il mancato godimento dei 
frutti della cosa propria, atteso che anche nel caso in cui il bene sia assegnato a colui che durante la 
comunione ne aveva il possesso gli altri condividenti esclusi dal godimento avranno diritto soltanto al 
rendiconto della gestione e alla corresponsione degli interessi corrispettivi sulle somme loro 
eventualmente dovute in relazione ai frutti maturati e non percepiti.  
Quanto all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto dal giudice 
istruttore (sentenza n. 11575), la Corte ha avuto modo di affermare che le eventuali contestazioni 
debbono essere espressamente sollevate in tale udienza facendo discendere tale obbligo dalla 
circostanza che l’art. 789 cod. proc.civ. prevede che, in assenza di contestazioni, il giudice dichiara 
esecutivo il progetto.  
Rispetto alla possibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza 
pronunciata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., limitatamente all’ipotesi in cui è 
stata emessa in difetto dei presupposti di legge, la Corte è pervenuta a conclusioni diverse con due 
pronunce a breve distanza l’una dall’altra.  
Nella prima (sentenza n. 10995), si è ribadito il principio della non definitività e della mancanza di 
natura decisoria anche quando, essendo emessa in difetto dei presupposti di sostanza (presenza di 
contestazioni o mancanza dell'accordo delle parti) e/o di forma (irritualità del procedimento o viziata 
formazione dell'accordo), si risolve in un provvedimento abnorme e, perciò, inesistente. Si è 
aggiunto, poi, che nei confronti di tale provvedimento è esperibile l'actio nullitatis, quale ordinaria 
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azione di accertamento per la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti adottati dagli organi 
giurisdizionali al di fuori delle loro attribuzioni.  
Nella seconda, (sentenza n. 14575), si è invece sostenuto che il principio generale vale a condizione 
che il provvedimento sia stato emesso all'esito di un procedimento svoltosi nel rispetto delle forme 
prescritte dalla legge e in presenza di un accordo dei condividenti. Altrimenti, afferma la Corte, 
l'ordinanza è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, rivestendo portata decisoria. 
 

2.1. Condominio negli edifici: parti comuni dell’edificio. Il momento costitutivo del 
condominio di edifici, ha espressamente affermato (sentenza n. 3257) si realizza con il frazionamento 
dell'edificio, da parte dell'unico originario proprietario pro indiviso, mediante la vendita in proprietà 
esclusiva, ad uno o più soggetti diversi, di piani o porzioni di piano. Conseguentemente, da quel 
momento in poi sussiste la legittimazione attiva del condominio, e per esso del suo amministratore, 
in tutte le controversie che abbiano ad oggetto la rivendica di parti comuni. 
La sentenza n. 22032 esamina il problema se sia ammissibile una distinzione tra proprietà del lastrico 
solare e proprietà della sovrastante colonna d’aria. Dando una risposta nuova al quesito, la Corte 
afferma che la colonna d’aria – ossia lo spazio sovrastante il lastrico solare – non costituisce oggetto 
di diritti, e quindi non costituisce oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà del lastrico. La 
previsione, contenuta in un contratto, della “proprietà della colonna d’aria” va intesa come 
riconoscimento del diritto in capo al proprietario del lastrico solare di utilizzare senza limitazione 
alcuna lo spazio sovrastante mediante la sopraelevazione. Ma tale previsione non comporta l’esonero 
per il proprietario dall’obbligo di corrispondere l’indennità agli altri condomini, proprietari dei piani 
sottostanti, salvo loro espressa rinuncia. 
Intervenendo in tema di esclusione della presunzione di proprietà comune, di cui all’art. 1117 cod. 
civ., la (sentenza n. 8119) ha ritenuto non necessario che il contrario risulti in modo espresso dal 
titolo, essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci che siano in contrasto con la 
reale esistenza di un diritto di comunione, dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi 
obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo. Nella stessa 
direzione, in altra pronuncia (sentenza n. 3257) la Corte ha escluso la presunzione qualora emerga dal 
titolo, in modo chiaro ed inequivocabile, la volontà delle parti di riservare al costruttore originario o 
ad uno o più dei condomini la proprietà esclusiva di beni che per loro struttura ed ubicazione 
dovrebbero considerarsi comuni, precisando che la presunzione di condominialità di beni e servizi 
comuni non può essere superata per via induttiva o per fatti concludenti.  
La Corte (sentenza n. 14559) ha ribadito che la presunzione può ritenersi applicabile in via analogica 
anche quando si tratti di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, a condizione che si tratti di 
beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento degli stessi, come nel caso di 
cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente 
destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano. 
Il cosiddetto condominio parziale ex lege è configurabile, secondo la (sentenza n. 8136) tutte le volte 
in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al 
godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, venendo in tal caso 
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meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel 
bene.  
Con riferimento alla vendita della proprietà esclusiva separata dal diritto di condominio sui beni 
comuni, vietata dall'art. 1118 c.c., la (sentenza n. 12128) l’ha esclusa solo quando le cose comuni e i 
piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva siano – per effetto di incorporazione fisica – 
indissolubilmente legate le une alle altre, oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di 
separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione, caratterizzato da 
indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l'esistenza ed il godimento delle proprietà 
esclusive; qualora, invece, i primi siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole 
unità, queste ultime possono essere cedute separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni, 
con la conseguenza che in tal caso la presunzione di cui all'art. 1117 c.c. risulta superata dal titolo. 
 

2.2. Uso della cosa comune. Nel ribadire il principio che l'uso della cosa comune da parte 
di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alterarne la 
destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro 
diritto, la (sentenza n. 8119) ha precisato che le limitazioni vanno riguardate in concreto, con 
riferimento alla effettiva utilizzazione che il condomino intende farne e alle modalità di tale 
utilizzazione, essendo, in ogni caso, vietato al singolo condomino di attrarre la cosa comune o una 
parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di 
godimento degli altri condomini. In applicazione di tale principio, è stata confermata la sentenza di 
merito che aveva considerato lesivo del diritto di comproprietà l'opera di escavazione di cm. 40, 
eseguita dalla proprietaria del piano terreno, in profondità del sottosuolo, per ingrandire il suo locale.  
Nella stessa direzione, altra pronuncia (sentenza n. 3640) ha ritenuto che la stabile occupazione di 
una porzione del cortile comune – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria 
autovettura –configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello 
spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le 
concorrenti ed analoghe facoltà.  
L’azione con cui alcuni comproprietari di un cortile – utilizzato da altro comproprietario come 
parcheggio – lamentino la violazione della destinazione dello spazio comune, che, secondo la norma 
del regolamento condominiale di natura contrattuale, debba essere lasciato libero e sgombro, è 
imprescrittibile, trattandosi di azione diretta alla tutela del diritto di comproprietà, ed attesa la natura 
di vincolo di natura reale – assimilabile a un onere reale o a una servitù reciproca – e non 
semplicemente obbligatoria della destinazione impressa dalla norma regolamentare (sentenza n. 
2106).  
La (sentenza n. 7044) è poi intervenuta sul tema del contrasto fra la disciplina delle distanze legali e le 
norme della comunione. Le norme relative alle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un 
edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni; 
nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina 
l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti 
siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i 
parametri previsti dall'art. 1102 c.c. Infatti, secondo la Corte, in considerazione del rapporto 
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strumentale fra l'uso del bene comune e la proprietà esclusiva, non sembra ragionevole individuare, 
nell'utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al 
contemperamento degli interessi in tema di comunione.  
 In tema di impianto di riscaldamento, la (sentenza n. 5974) ha ribadito che il condomino può 
legittimamente rinunziare all' uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua 
unità immobiliare dall'impianto comune – senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte 
degli altri condomini – se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano nè un aggravio di 
spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico 
dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, 
egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale, 
mentre è esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per il suo uso.  
Inoltre, ha precisato la (sentenza n. 1558), che incombe al condomino che abbia ottenuto il distacco 
dall'impianto di riscaldamento centralizzato l'onere di chiedere al condominio di poter (nuovamente) 
allacciare la propria unità immobiliare all'impianto comune e di sopportarne la relativa spesa.  
Con riferimento all’ascensore, (la sentenza n. 5975) ha innanzitutto ribadito che la regola posta 
dall'art. 1124 cod. civ., relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale 
(per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura 
proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica 
ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi, 
invece, d'installazione ex novo dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 
cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza 
(proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino). Quindi, pronunciandosi in materia 
di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, ha affermato che esse attengono all'aspetto 
funzionale dello stesso, ancorché riguardino l'esecuzione di opere nuove, l'aggiunta di nuovi 
dispositivi, l'introduzione di nuovi elementi strutturali, essendo dirette al conseguimento di obiettivi 
di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, per proteggere efficacemente gli utenti e i 
terzi. 
 

2.3. Innovazioni. La sentenza n. 1025 ha avuto modo di soffermarsi sulla differenza tra 
aspetto architettonico dell'edificio, rilevante per le sopraelevazioni (art. 1127, terzo comma, cod. civ.), 
e decoro architettonico dello stesso, relativo alle innovazioni (art. 1120, secondo comma, cod. civ.), 
precisando che il legislatore ha adottato nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto 
architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio. 
Conseguentemente, l'adozione nella parte sopraelevata di uno stile diverso da quello della parte 
preesistente comporta, normalmente, un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico 
complessivo, percepibile da qualunque osservatore. 
Con riferimento all’innovazione realizzata attraverso l’alterazione del decoro architettonico, si è 
sottolineato (sentenza n. 5899) che questa può derivare anche dalla modifica dell'originario aspetto di 
singoli elementi o di singole parti dell'edificio, che abbiano una sostanziale e formale autonomia o 
siano comunque suscettibili per sè di considerazione autonoma. Nella stessa pronuncia si è ribadito 
che il pregiudizio economico è normalmente insito in quello estetico accertato, senza necessità di una 
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espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in cui non sia stato espressamente eccepito e 
provato che la modifica ha anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile. 
La Corte, inoltre, (sentenza n. 14384) ha ricompreso l’installazione dell'ascensore tra le innovazioni 
dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989, con la conseguenza che, ai 
sensi dell'art. 2 legge 13/89, deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta 
dall'art. 1136 cod. civ., ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato art. 2 legge 
13/1989, che fa salvo il disposto degli artt. 1120 secondo comma e 1121 terzo comma cod. civ. 
Infine, la (sentenza n. 1004) ha ritenuto nulla, in quanto costituente un’innovazione vietata, ai sensi 
dell'art. 1120 secondo comma cod. civ., la delibera condominiale di assegnazione a favore di singoli 
condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura. Tale delibera, 
da un lato, sottrae l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda 
autovettura, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa 
comune animo domini, della relativa proprietà a titolo di usucapione, non essendo a tal fine necessaria 
l'interversione del possesso da parte del compossessore il quale, attraverso l'occupazione della 
relativa area, eserciti un possesso esclusivo, impedendo automaticamente agli altri condomini di 
utilizzarla allo stesso modo.  
 

2.4. Ripartizione delle spese. Con riferimento ai criteri di ripartizione delle spese di 
gestione del riscaldamento centralizzato, la sentenza n. 1558 ha ritenuto la legittimità della previsione 
– contenuta nel regolamento – della contribuzione svincolata dal godimento del servizio, potendo i 
condomini assumere in via negoziale tale obbligazione corrispettiva. Ha aggiunto che la stessa va 
ricondotta nell’ambito delle disposizioni che attribuiscono diritti o impongono obblighi ai 
condomini, con la conseguenza che essa non è modificabile da delibera assembleare, se non con 
l'unanimità dei consensi. 
Quanto alla possibilità della deroga convenzionale al criterio di ripartizione legale, consentita dall’art. 
1123 cod. civ., la (sentenza n. 5975) ha ritenuto la legittimità della convenzione che preveda 
l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. 
Tuttavia, l'esenzione dal concorso in qualsiasi tipo di spesa (comprese quelle di conservazione) in 
ordine ad una determinata cosa comune comporta il superamento nei riguardi di tali condomini della 
presunzione di comproprietà sulla relativa parte del fabbricato. 
  

2.5. Amministratore. Con riferimento al rendiconto cui è tenuto l’amministratore, la 
(sentenza n. 1544) ha escluso che la mancata indicazione analitica dei nominativi dei condomini 
morosi nel pagamento delle quote condominiali e degli importi da ciascuno di essi dovuti incida sulla 
validità della delibera di approvazione del medesimo, sempre che le poste attive e passive risultino 
correttamente iscritte nel loro importo. Inoltre, ha escluso la necessità del deposito della 
documentazione giustificativa del bilancio, essendo l’amministratore tenuto solo a permettere ai 
condomini che ne facciano richiesta di prenderne visione ed estrarre copia, a loro spese, gravando 
sugli stessi condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare 
detta facoltà. 
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In più pronunce la Corte si è occupata della legittimazione dell’amministratore i sensi dell’art. 1131 
cod.civ. Si è detto (sentenza n. 12130) che l'amministratore – secondo quanto espressamente prevede 
l'art.1131 cod. civ. – può agire, oltre che nei confronti dei condomini, nei confronti di terzi per il 
recupero di una quota di oneri dovuti al condominio. Tra le controversie che hanno ad oggetto i 
servizi e i beni comuni – per le quali l'amministratore condominiale è passivamente legittimato a stare 
in giudizio e i singoli condomini sono legittimati ad intervenire – è stata inclusa quella avente ad 
oggetto la pretesa illegittimità dell'avvenuta soppressione del servizio di portierato (sentenza n. 8139). 
Inoltre, è stata riconosciuta la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio rispetto ad 
azioni negatorie e confessorie di servitù, anche nel caso in cui sia domandata la rimozione di opere 
comuni o la eliminazione di ostacoli che impediscano o turbino l'esercizio della servitù medesima, 
non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini (sentenza n. 
919).  
Con riferimento al caso di rifiuto di ricevere la notificazione, motivato dalla cessazione della carica di 
amministratore, la (sentenza n. 12460) ha escluso l’applicabilità degli artt. 138 e 140 cod. proc. civ. 
Non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all'art. 138 cod. proc. civ., ma 
non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., atteso che, nel primo 
caso, l'effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si 
identifichi inequivocamente come destinatario dell'atto e, nel secondo caso, la notifica è possibile 
solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall'art. 139 
cod. proc. civ. 
 

2.6. Delibere dell’assemblea. Con riferimento alle conseguenze della mancata 
comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ad un condomino, la Corte 
(sentenza n. 8493) ha confermato l’orientamento – affermatosi a partire dal 2000 – secondo cui, 
trattandosi di vizio del procedimento collegiale, comporta non già la nullità, ma l'annullabilità della 
delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i condomini 
assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i 
partecipanti al condominio. 
In tema di incompletezza dell’ordine del giorno, da un lato, la Corte ha confermato il principio 
consolidato secondo cui l'incompletezza determina non la nullità assoluta, ma la semplice 
annullabilità della relativa delibera, con conseguente impugnabilità nel termine di trenta giorni 
(sentenza n. 143). Dall’altro, ha precisato che, ai fini della validità dell'ordine del giorno, occorre che 
esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da 
trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, 
e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o 
meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti 
(sentenza n. 14560).  
Quanto al rispetto del termine per l’impugnazione di cui all’art. 1137 cod. civ., (secondo la sentenza 
n. 14560) il deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o 
comunicazione della deliberazione stessa è equipollente – sulla base del principio generale di 
conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati – alla notificazione della 
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citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta 
successivamente. 
Inoltre, per l’ipotesi in cui la delibera impugnata sia sostituita con altra conforme alla legge, la 
(sentenza n. 11961), applicando per identità di ratio l’ art. 2377 cod. civ. – dettato in tema di società di 
capitali – ha ritenuto che, essendo venuta meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, si 
determina la cessazione della materia del contendere. 
Sui poteri dell’assemblea, la (sentenza n. 9463) ha precisato che gli stessi sono circoscritti alle materie 
– che si compendiano nel concetto di gestione – definite dall'art. 1135 cod. civ. e dagli specifici 
articoli precedenti. Conseguentemente, l'assemblea non ha una competenza generalizzata in materia 
di spese per le parti comuni, nè può deliberare e ripartire tra i condomini i tributi dovuti dai singoli 
per l'acquisto di beni destinati al servizio comune, anche se detti beni appartengono in comune a tutti 
i condomini.  
Con riferimento ai criteri per il calcolo della maggioranza richiesta dall’art. 1136 cod.civ., la (sentenza 
n. 6625) ha avuto modo di chiarire che la regola posta dal comma terzo – secondo cui la 
deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un 
numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore 
dell'edificio – va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono 
rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore. 
Secondo la Corte, infatti, l'intero art. 1136 cod. civ. privilegia il criterio della maggioranza del valore 
dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali. 
La Corte è poi intervenuta (Sez. 2, Sentenza n. 11960 del 28/06/2004 (Rv. 573950) Presidente: 
Pontorieri F. Estensore: Elefante A. P.M. Marinelli V. (Conf.) ) in tema di delibere dell’assemblea 
modificative delle tabelle millesimali, distinguendo il caso in cui queste hanno natura convenzionale, 
da quello in cui hanno natura deliberativa. Secondo la Corte, mentre è affetta da nullità la delibera 
che modifichi le tabelle millesimali convenzionali adottata dall'assemblea senza il consenso unanime 
dei condomini o se non siano stati convocati tutti i condomini, è valida la delibera modificativa della 
tabella millesimale di natura non convenzionale adottata dall'assemblea con la maggioranza prescritta 
dal secondo comma dell'art. 1136 cod. civ. 
 

2.7. Regolamento. Con riferimento alle clausole del regolamento condominiale che incidono 
sui diritti immobiliari dei condomini, sulle loro proprietà esclusive o sulle parti comuni, la Corte (Sez. 
2, Sentenza n. 1314) ha ritenuto che – data la natura contrattuale e concernendo diritti immobiliari – 
per esse deve ritenersi imposta la forma scritta ad substantiam, con conseguente esclusione della 
possibilità di approvazione mediante comportamenti concludenti dei condomini, quale la mancata 
contestazione della delibera condominiale che le abbia approvate da parte del condomino assente alla 
assemblea che ha adottato tale atto. 
Da tali clausole discende un vincolo di naturale reale – assimilabile a un onere reale o a una servitù 
reciproca – e non semplicemente obbligatoria; conseguentemente, è imprescrittibile, perché diretta 
alla tutela del diritto di comproprietà, l'azione con cui i comproprietari di un cortile – utilizzato dalla 
convenuta come parcheggio – lamentino la violazione della destinazione dello spazio comune, che, 
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secondo la norma del regolamento condominiale, debba essere lasciato libero e sgombro (sentenza n. 
2106).  
Quanto ai criteri per la determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà 
(millesimazione), la (sentenza n. 12018), nel ribadire che occorre prendere in considerazione sia gli 
elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l'estensione), che 
estrinseci (quali l'esposizione), nonché le eventuali pertinenze, ha ricompresso tra queste i giardini, in 
quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento 
sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale 
dell'immobile. 
 

3. Servitù. In tema di requisiti che il vantaggio deve avere affinché possa configurarsi una 
servitù prediale, la (sentenza n. 8137) è intervenuta con riferimento al parcheggio di autovetture su di 
un'area. Questo può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, 
ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, 
diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così 
come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche 
persone che accedano al fondo non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al 
fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio personale dei proprietari.  
Con riferimento alla servitù di uso pubblico di una strada privata, la (sentenza n. 7156) ha escluso che 
questa implichi la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi sulla strada. 
Infatti, l'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico è in relazione all'interesse 
della collettività di goderne, quale collegamento fra due vie pubbliche, mentre la suddetta facoltà 
comporterebbe un'utilizzazione del bene più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto della 
servitù.  
Intervenendo in tema di poteri del proprietario del fondo servente nella servitù di passaggio, la 
(sentenza n. 4952) ha precisato che il proprietario del fondo servente può servirsi delle opere 
realizzate per renderne possibile l'esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale 
utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù. 
Quanto all’indennità prevista dall'art. 1053 cod. civ. per la servitù di passaggio coattivo, la sentenza n. 
1545 ha precisato che essa deve essere determinata considerando ogni ulteriore pregiudizio che sia in 
concreto derivato al fondo servente per effetto della destinazione al transito di persone o veicoli e 
non esclusivamente il valore della superficie asservita; mentre non è indennizzabile il danno che sia 
soltanto astrattamente ipotizzabile come, tra l'altro, il deprezzamento del fondo. 
Con due pronunce la Corte si è soffermata sui requisiti necessari per la costituzione delle servitù per 
destinazione del padre di famiglia. In entrambe (sentenza n. 1328 e sentenza n. 11348) si ribadisce 
che è essenziale che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, 
le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, così da eluderne la precarietà, ed apparenti, 
in modo da renderle certe e manifeste. 
La sentenza n. 11343 ha ribadito che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla 
mera tolleranza del vicino, non può costituire la servitù per destinazione. 
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4. Possesso. Secondo la sentenza n. 14395, il possesso del bene, utile ai fini dell’acquisto 
della proprietà per usucapione, può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà 
nullo. Infatti, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l’accipiens può possedere il bene 
"animo domini", ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che 
è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, anche se invalido, costituisce elemento idoneo a 
far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem 
sibi habendi.  

Per alcune pronunce in materia di rapporto fra giudizio possessorio e giudizio petitorio, si 
rinvia alla parte processuale relativa ai procedimenti speciali. 
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PARTE TERZA 
 

LE OBBLIGAZIONI E I CONTRATTI 
 
 
 
CAPITOLO VI 
 
LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 
 
 
SOMMARIO: 1. Le obbligazioni pecuniarie; in particolare, l’anatocismo. – 2. Le obbligazioni solidali; alcune fattispecie. – 3. 
La cessione del credito e il factoring. – 4. La circolazione del credito e i titoli cartolari; particolari fattispecie. – 5. 
L’obbligazione da ingiustificato arricchimento.  
 
 

1. Le obbligazioni pecuniarie; in particolare, l’anatocismo. La sentenza n. 9092 del 2004 
ha affermato che l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione pecuniaria deve 
essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione 
abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro 
sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad 
ulteriori accertamenti.  
Diversamente accade, invece, qualora la somma non sia stata ancora liquidata dalle parti, ovvero, in 
loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico. 
In quest’ultimo caso va infatti applicato l'art. 1182, quarto comma, cod. civ., in virtù del quale 
l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, con la 
conseguenza che non sono dovuti gli interessi corrispettivi (art. 1282, cod.civ.), e, trattandosi di 
obbligazioni querables, per la costituzione in mora del debitore occorre, ex art. 1219, primo comma, 
cod.civ., l’intimazione o la richiesta fatta per iscritto e solo da questo momento decorrono gli 
interessi moratori.               
La sentenza n. 13100 ha precisato che la regola dell’art. 1182, terzo comma, cod.civ., secondo cui 
l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del 
creditore, non è applicabile alle somme dovute dalle U.s.l. ai farmacisti per le prestazioni da costoro 
erogate in favore degli assistiti. In quest’ultima fattispecie il luogo di adempimento dell'obbligazione 
pecuniaria è, infatti, quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, ai 
sensi dell'art. 420, r.d. n. 827 del 1924.  
La regola, ha osservato la sentenza, non è derogata, nella Regione Campania, dalla legge regionale 11 
novembre 1980, n. 63, secondo la quale il mandato di pagamento può contenere gli estremi dei conti 
correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, ed i creditori 
possono chiedere il versamento degli importi ad essi dovuti sul proprio conto corrente. Infatti, 
questa disciplina mira esclusivamente a facilitare l’incasso da parte del creditore, ma non modifica la 
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regola stabilita dalla norma statale quanto al luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria della 
pubblica amministrazione.  
L’U.s.l. non può ritenersi costituita in mora per il solo fatto della scadenza del termine stabilito per 
l’adempimento dell’obbligo, occorrendo invece che il creditore, provveda a costituirla in mora, ai 
sensi dell'art. 1219, n. 1, cod.civ., mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, essendo 
insufficiente a questo scopo il mero invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha 
l'onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese. 
La sentenza n. 11415, nel rimarcare che nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori ex art. 
1224, cod.civ., hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente 
predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta, ha ribadito che, qualora, in relazione 
alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dello 
stesso articolo, si provveda all'integrale rivalutazione del credito, quest’ultima si sostituisce al danno 
presunto costituito dagli interessi legali. La rivalutazione copre, quindi, l'intera area dei danni subiti 
dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data 
spettano, sulla somma rivalutata, gli interessi, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore 
riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe 
ottenuto se la obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta.                     
In materia di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, la sentenza n. 58 ha ribadito che il 
creditore, del quale sia incontroversa la qualità di imprenditore commerciale, che deduca di aver 
subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di 
acquisto della moneta, non occorre che fornisca la prova di un danno concreto causalmente 
ricollegabile all'indisponibilità della somma di danaro, in quanto il danno va presunto sulla scorta 
dello id quod plerumque accidit. 
Peraltro, ha precisato la pronuncia, qualora il creditore non si limiti a dedurre il fenomeno inflattivo 
come fatto notorio, ma fornisca elementi che permettano di quantificare il danno nell'ambito della 
categoria economica d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione 
comprovante il ricorso al credito bancario e la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del 
merito deve tenerne conto nella determinazione dell'esatto ammontare del danno e non può 
prescinderne facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226, cod.civ. 
Il principio secondo il quale la qualità di imprenditore commerciale è sufficiente a fondare la 
presunzione del tempestivo utilizzo della somma non incassata mediante reinvestimento in attività 
produttive e, quindi, il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., è 
stato ribadito dalla sentenza n. 13829, in riferimento al diritto alla restituzione degli importi 
indebitamente versati, che è oggetto di una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 
cod. civ.) e configura una obbligazione pecuniaria ordinaria. 
Il principio dell’ammissibilità della presunzione del maggior danno fondata sulla qualità del creditore 
è stato fatto proprio anche dalla sentenza n. 14202, osservando che, sempre in relazione 
all’imprenditore commerciale, può quindi essere riconosciuto il danno da inflazione derivante dal 
mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero dalla necessità del ricorso al prestito 
bancario. Relativamente al criterio di quantificazione, la sentenza ha ritenuto ammissibile il calcolo 
forfettario del danno, operato avendo riguardo ai proventi medi dell'attività imprenditoriale o del 
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costo del prestito bancario. In particolare, la Corte ha poi escluso che, nella fattispecie decisa, il 
maggior danno potesse essere presunto sulla scorta di meri progetti, allegati dal creditore, sia perché 
la loro predisposizione non equivale a realizzazione, sia perché il creditore neppure aveva dedotto di 
non averli realizzati a causa della mancanza di liquidità determinata dall’inadempimento da parte del 
debitore.    
La sentenza n. 4983 ha ribadito che, in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento, per 
effetto della liquidazione il debito di valore inerente al danno da svalutazione monetaria, conseguente 
all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, si converte in debito di valuta il cui importo si 
somma a quello dell'obbligazione rimasta inadempiuta ed, al pari di questa ultimo, è produttivo di 
interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della domanda giudiziale ovvero della 
liquidazione.                            
La sentenza n. 3805 ha affermato che non si sottrae al divieto dell'anatocismo (art. 1283, cod.civ.) la 
apposita convenzione, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e che preveda l'obbligo 
per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in 
quanto si sottrae al succitato divieto soltanto la convenzione stipulata successivamente alla scadenza 
degli interessi.                           
Ancora la sentenza n. 9474 ha confermato che la domanda di pagamento degli interessi anatocistici 
(art. 1283, cod. civ.) è nuova rispetto a quella di riconoscimento degli interessi principali scaduti, e, 
pertanto, non può essere proposta per la prima volta in appello o nel giudizio di rinvio, non 
influendo su detto principio la natura degli interessi –corrispettivi o moratori– in quanto l'art. 1283, 
cod.civ., si riferisce agli interessi di qualsiasi natura . 
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 21095 hanno chiarito che le clausole di capitalizzazione 
trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi nulle anche se contratte 
prima del nuovo orientamento giurisprudenziale che ha negato la sussistenza di un uso normativo al 
riguardo.                              
La sentenza n. 4423 ha puntualizzato che in materia di obbligazioni pecuniarie, gli interessi hanno 
fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi –siano corrispettivi, 
compensativi o moratori– possono essere attribuiti, ex artt. 99 e 112, cod.proc. civ., soltanto su 
espressa domanda della parte.                               
 
 2. Le obbligazioni solidali; alcune fattispecie. Due sentenze hanno affrontato la 
questione della solidarietà passiva in riferimento al contratto preliminare di vendita. 
La sentenza n. 4965, dalla premessa che presupposti dell'obbligazione solidale passiva sono: la 
pluralità dei soggetti, l'identità della prestazione alla quale sono tenuti i soggetti e l'identità della fonte 
dell'obbligazione, ha derivato l’affermazione della solidarietà passiva dei promettenti venditori nel 
caso di stipulazione di un preliminare di vendita di bene in comunione pro indiviso, anche qualora 
sussista disparità delle quote ideali, ritenendo che questo profilo attenga esclusivamente al rapporto 
interno, non anche quello, esterno, con i creditori.                                  
La successiva sentenza n. 9458 ha, invece, sottolineato che, secondo l'art. 1292, cod.civ., 
l'obbligazione è in solido quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione, in 
modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da 
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parte di uno libera gli altri. La pronuncia ha, quindi, escluso che, nell'ipotesi del contratto preliminare 
di vendita di un bene in comunione, l'obbligazione posta a carico dei promittenti venditori di 
stipulare il contratto definitivo abbia natura solidale, in quanto non è unica la prestazione del 
consenso che, dovendo essere adempiuta singolarmente da parte di ciascuno dei comproprietari per 
la rispettiva quota, ha carattere infungibile.  
La sentenza n. 10485, nel ribadire il principio di recente affermato, secondo il quale sussiste 
responsabilità solidale del conduttore cedente con il conduttore ceduto (salvo diversa volontà delle 
parti) per le obbligazioni nei confronti del locatore, e ciò anche nelle ipotesi di cessioni intermedie, 
ha escluso che sussista responsabilità sussidiaria o subordinata e quindi che il secondo cessionario 
non possa essere chiamato a rispondere dei danni verificatisi nel periodo precedente a quello della 
sua locazione.                              
La stessa pronuncia ha precisato, sempre con riferimento alla ipotesi di cessione del contratto di 
locazione, che per i danni arrecati alla cosa locata, ferma la responsabilità solidale del conduttore 
cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito 
va ripartito secondo il criterio dell'imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia 
possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili, in quanto per questi ultimi la 
ripartizione deve avvenire in parti eguali tra i conduttori.                                 
Secondo la sentenza n. 14593, la presunzione di solidarietà passiva dell’art. 1294, cod. civ., riguarda 
anche i debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti 
prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero.              
La sentenza n. 13082 ha affermato che la responsabilità del soggetto che abbia a qualunque titolo la 
detenzione di un immobile altrui e che sia tenuto perciò a conservarlo con la diligenza del buon 
padre di famiglia che incombe su ogni debitore può concorrere con quella di altri responsabili dei 
danni arrecati all'immobile (nella specie i genitori degli alunni di una scuola occupata da un Comune). 
In tal caso l'obbligazione risarcitoria del detentore, pure se solidale con quella di altri responsabili del 
danno, ha per contenuto l'intero danno subito dal proprietario dell'immobile, per il disposto dell'art. 
2055, cod. civ., applicabile anche nel caso in cui gli autori del danno rispondano per titoli diversi, 
contrattuale ed aquiliano.                       
La solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso, ha affermato la sentenza n. 15428, fonda il diritto 
del danneggiato di agire per ottenere la totalità della prestazione anche da parte di uno solo dei 
coobbligati, in quanto il diverso grado delle colpe e la diversità dell’efficienza causale delle condotte 
imputabili ai responsabili del danno rileva esclusivamente ai fini della ripartizione interna del debito, e 
cioè in sede di esercizio dell’azione di regresso (il principio è stato applicato in riferimento all’azione 
di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la 
responsabilità civile ex lege n. 990 del 1969, per affermare che la compagnia assicuratrice, nei limiti del 
massimale, risponde dell'intera obbligazione risarcitoria).  
 
 3. La cessione del credito e il “factoring”. La sentenza n. 7919 ha affrontato la questione 
dei requisiti di efficacia della cessione del credito, ribadendo che dalla natura consensuale del 
contratto di cessione del credito deriva che l’effetto traslativo del credito, nei rapporti tra cedente e 
cessionario, si perfeziona con la stipula del contratto, mentre, affinché la cessione sia efficace nei 
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confronti del debitore ceduto, occorre che la cessione sia notificata o accettata dal debitore, in 
quanto la mera conoscenza della cessione da parte del debitore produce il solo effetto di escludere 
che questi sia liberato qualora abbia pagato al cedente. 
La pronuncia ha, quindi, esaminato lo specifico profilo dei requisiti di forma della notificazione e 
dell’accettazione della cessione nei confronti del debitore ceduto, escludendo che siano soggette a 
particolari forme, costituendo atti a forma libera, con la conseguenza che, qualora la notificazione sia 
fatta per iscritto non occorre che sia necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, purchè 
sussistano univoci elementi in grado di assicurare il debitore sulla provenienza dell’atto, dandogli 
certezza in ordine al perfezionamento della cessione. 
La sentenza n. 14610, nell’affrontare un ulteriore profilo della questione da ultimo richiamata, ha 
ribadito il principio in virtù del quale, ai fini dell’efficacia della cessione del credito nei confronti del 
debitore ceduto, la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l'atto di citazione 
con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del 
giudizio.                
In riferimento ai rapporti tra cessionario e debitore ceduto, e con riguardo all’azione proposta dal 
primo nei confronti del secondo, la sentenza n. 14610 ha affermato che il cessionario che agisca per 
ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto 
produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito della cessione 
stessa ovvero dagli scopi perseguiti, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il 
corrispettivo per essa pattuito.                               
La sentenza n. 12901, nell’occuparsi della disciplina dei requisiti di forma della cessione dei crediti 
vantati nei confronti di un ente pubblico, ha ribadito che, a norma dell'art. 69, comma terzo, r.d. n. 
2440 del 1923, la cessione è efficace esclusivamente se avvenga con atto pubblico o con scrittura 
privata autenticata, ma –affrontando un profilo nuovo– ha affermato che questo principio è 
applicabile anche qualora, successivamente alla cessione, l’ente pubblico abbia acquistato personalità 
giuridica privata. Tuttavia, ha precisato ancora la pronuncia, l’inefficacia, per la mancanza della forma 
stabilita a detto fine, deve costituire oggetto di eccezione del debitore ceduto e non è rilevabile 
d’ufficio. 
La cessione di credito realizzata attraverso il contratto di factoring ha costituito oggetto della sentenza 
n. 14225, che si è occupata della questione del regime delle eccezioni, affermando, in linea con il 
precedente orientamento, che in questo contratto il debitore ceduto può opporre al factor 
(cessionario) sia le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, sia quelle relative a fatti 
posteriori alla nascita del rapporto obbligatorio, di cui il ceduto al momento della cessione non abbia 
avuto conoscenza. 
 
 4. La circolazione del credito e i titoli cartola i; particolari fattispecie. La sentenza n. 
18910, nell’affrontare il tema della sottoscrizione del titolo di credito, in riferimento all’assegno 
bancario, ha affermato che la valida sottoscrizione per traenza dell'assegno bancario da parte di 
soggetti diversi dal titolare della convenzione di assegno e del sottostante rapporto di provvista, è 
ammissibile soltanto in base a specifiche previsioni negoziali o legali, essendo escluso, secondo i 
principi generali dell'autonomia privata, che un terzo possa, senza specifica legittimazione, interferire 
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nei rapporti giuridici altrui. Questi principi sono espressi dalle norme del r.d. 21 dicembre 1933, n. 
1736: in particolare, ai sensi dell'art. 15, "la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui 
comprende anche quella di emettere e girare assegni" soltanto in virtù dei poteri di rappresentanza di 
cui l'agente è investito; l'art. 6, che consente l'emissione dell'assegno per conto di un terzo, implica, 
ovviamente, l'esistenza di specifica previsione in tal senso nella convenzione; l'art. 14 disciplina la 
responsabilità personale del falsus procurator proprio sul presupposto che egli non ha il potere di 
impegnare i titolari del rapporto.        
In relazione alla caratteristica dell’astrattezza che connota alcune categorie di titoli di credito, e con 
specifico riferimento alla cambiale, la sentenza n. 6275 ha affermato che l'art. 21, r.d. decreto 14 
dicembre 1933, n. 1669, il quale vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le 
eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente –salvo che il portatore, acquistando il 
titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore–, non è applicabile qualora il prenditore 
coincida con il traente.  
L'astrattezza cartolare richiede, infatti, che il soggetto al quale si intendono opporre le eccezioni 
personali sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Dunque, nei rapporti diretti tra le parti, e 
quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest'ultimo ha il valore di mera promessa 
di pagamento, e quindi determina una mera inversione processuale dell'onere della prova in ordine 
all’esistenza del credito.          
In materia di circolazione dei titoli di credito, la sentenza n. 7661 ha rimarcato che la sottoscrizione, 
quale emittente o girante, di un assegno o di una cambiale, in virtù del rigore formale che caratterizza 
le obbligazioni cartolari e della disciplina rispettivamente stabilita per questi titoli dagli artt. 11, r.d. n. 
1736 del 1933 ed 8, r.d. n. 1669 del 1933, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e 
certezza.  
La sottoscrizione deve, quindi, consentire l’accertamento dell'identità del sottoscrittore, anche 
qualora il titolo sia emesso o girato da un ente collettivo, con la conseguenza che, anche se non 
occorre una specifica formula dalla quale risulti l’esistenza del rapporto di rappresentanza, è tuttavia 
indispensabile esplicitare la qualità nella quale il titolo è sottoscritto, così da fugare ogni dubbio in 
ordine alla riconducibilità dell’atto all’ente. 
Ulteriore conseguenza del principio è che la banca è responsabile per il pagamento dell'assegno 
effettuato senza procedere al diligente controllo della legittimazione del presentatore, omettendo di 
svolgere i suddetti accertamenti.  
La sentenza n. 6282, nell’esaminare il regime di circolazione dei titoli nominativi, ha ribadito che, 
qualora il titolo sia girato da un procuratore, i principi della letteralità e della continuità delle girate 
non richiedono di rilasciare la procura sul titolo, ma impongono –affinché sia garantita la continuità 
dei nomi dei giranti– che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è stata 
apposta. In mancanza di questa indicazione si realizzerebbe infatti una situazione equiparabile alla 
girata in bianco, inammissibile per i titoli nominativi. 
Analogamente, nel caso in cui la girata è apposta da un soggetto quale organo rappresentativo di un 
ente, la sua validità richiede che il girante indichi siffatta qualità, specificando la denominazione 
sociale. 
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La mancanza delle succitate indicazioni, ha affermato la pronuncia, impedisce al portatore del titolo 
di invocare gli effetti del possesso in buona fede previsti dall'art. 1994, cod.civ., che richiede 
l'esistenza di una serie continua di girate regolari.  
La sentenza n. 13106, nel pronunciarsi sulla questione degli effetti del possesso di buona fede di titoli 
di credito, ha ritenuto l'acquisto di azioni di nuova emissione non può considerarsi avvenuto "in 
conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione", come prescrive l'art. 1994 , cod. civ., 
allorché le azioni siano state illegittimamente considerate non optate (nella specie, per la presunta 
estraneità alla compagine sociale di coloro che avevano effettuato richiesta di sottoscrizione delle 
azioni di nuova emissione, e che, invece, all'esercizio di questo diritto erano legittimati).                           
In tema di pagamento da parte della banca di un assegno bancario a soggetto legittimato, la sentenza 
n. 3729 ha puntualizzato che la banca, nell’effettuare il pagamento di un assegno bancario e 
nell’accertare la serie continua delle girate ai sensi dell'art. 38, r.d. n. 1736 del 1933, qualora il titolo 
sia stato girato da un imprenditore collettivo, deve controllare che la relativa sottoscrizione faccia 
esplicitamente menzione del collegamento tra l'ente ed il soggetto che effettua la negoziazione, ma 
non è, invece, tenuta a svolgere indagini sulla effettiva titolarità e sull'esistenza della qualità che 
giustifica detto collegamento in questione.                            
La sentenza n. 5308 del 2004 ha rimarcato che il pagamento a soggetto non legittimato di un assegno 
bancario recante la clausola di non trasferibilità, effettuato da parte della banca girataria per l'incasso, 
omettendo di identificare il presentatore del titolo con l'impiego della dovuta diligenza, rappresenta 
un fatto potenzialmente dannoso per il destinatario del titolo, che ne sarebbe stato il beneficiario. 
Quest’ultimo può, dunque, agire nei confronti della banca per ottenere il risarcimento del danno, ma 
ha l'onere, secondo i principi generali, di provarne l'esistenza.  
Particolare interesse ha l’applicazione fatta del principio, in quanto la Corte ha confermato la 
sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda, escludendo che fosse stata dimostrata l’esistenza 
del danno, poiché il creditore aveva conservato il diritto nei confronti del debitore, non liberato dal 
debito, con la conseguenza che egli poteva agire nei confronti di quest’ultimo. 
La sentenza n. 14484, in riferimento alla responsabilità per i danni latu sensu connessi alla circolazione 
del titolo ha affrontato il caso della responsabilità nei confronti dell’emittente di un assegno bancario 
di colui il quale, ricevuta una lettera indirizzata ad altri, contenente il titolo, ometta di custodirla e di 
restituirla al mittente, impedendo in tal modo che la stessa venga in possesso di un terzo che 
frequenta la sua casa e che, mediante un ulteriore attività illecita, incassi la somma portata 
dall’assegno. 
La sentenza ha risolto la questione della responsabilità per danni da illecito omissivo, affermando che 
l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso non richiede necessariamente che lo 
stesso derivi da una norma o da un preciso dovere negoziale che imponga di attivarsi per impedire 
l'evento, ma è configurabile anche nel caso in cui sussista una situazione specifica e tale da esigere il 
compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. 
Nell’applicare il principio alla fattispecie sopra sintetizzata, la pronuncia ha quindi confermato la 
pronuncia di merito, affermando la sussistenza dell’obbligo di impedire l’evento a carico di colui che 
aveva ricevuto, a mezzo posta, un assegno bancario a lui non indirizzato, omettendo di custodirlo. 
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La sentenza è espressiva del perdurare di una contrasto interpretativo sulla questione della 
configurabilità della responsabilità per i danni derivanti da una condotta omissiva anche in 
applicazione del principio del neminem laedere o in considerazione di una generica antidoverosità 
sociale della condotta del soggetto che non ha impedito l'evento. 
Nell’affrontare il tema della cambiale quale documento contenente una promessa di pagamento la 
sentenza n. 5734 ha affermato che, affinché si produca l’effetto dell'inversione dell'onere della prova 
stabilito dall’art. 1988, cod.civ., è sufficiente che il portatore della cambiale esibisca il titolo nel 
giudizio, gravando quindi sul debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto 
causale.  
La sentenza ha, inoltre, sottolineato che il principio dell’art. 1988, cod. civ., non sottrae il rapporto 
sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna 
limitazione alla prova, che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico 
contenuto e la causa dello stesso, nonché le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della 
vigenza del rapporto o della esigibilità del credito.  
La sentenza n. 11852, in riferimento alla questione in esame ha precisato che sulla banca girataria per 
l'incasso di un assegno bancario gravano gli obblighi di far levare il protesto (art. 45 legge assegno), al 
fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, e di 
restituire il titolo al correntista girante per l'incasso. Quest’ultimo obbligo deve inoltre essere 
adempiuto mediante la consegna di copia autentica del titolo, qualora un vincolo posto dal giudice 
penale abbia impedito la restituzione dell'originale.                    
La sentenza n. 10579 del 2004, ha osservato che l'art. 35, r.d. n. 1736 del 1933, recante disposizioni in 
materia di assegni bancari e circolari, nella parte in cui stabilisce che l’ordine di non pagare la somma 
portata dal titolo ha effetto soltanto dopo che sia spirato il termine di presentazione, va interpretato 
nel senso che prima di detta scadenza la banca non deve tenere conto della revoca disposta dal 
cliente e, quindi, deve provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili.  
La ratio della norma è infatti di assicurare un'affidabile circolazione del titolo e garantire l'esistenza dei 
fondi dal momento dell'emissione dell'assegno fino alla scadenza del termine di presentazione.  
La sentenza n. 18910 ha affermato che l’assegno bancario ha valore di promessa di pagamento nei 
rapporti diretti fra traente e prenditore, ma non nel rapporto di provvista fra il cliente e la banca 
trattaria, la quale figura nel titolo non come creditrice del traente, bensì soltanto come destinataria 
dell'ordine di pagamento. 
La sentenza n. 17415 ha affermato che, nel caso dell'ordine di cancellazione dal Bollettino di un 
protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, 
il provvedimento d'urgenza si atteggia con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del 
mezzo di tutela cautelare è un soggetto diverso da quello che dovrà essere convenuto nel giudizio di 
merito quale soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di 
accertamento dell'illecito e risarcitoria.  
In applicazione di questo principio, in relazione al caso esaminato, nel quale la richiesta cancellazione 
era dipesa dall'illegittimità del protesto per fatto colposo del pubblico ufficiale responsabile della 
levata, la pronuncia, muovendo dal rilievo che le ragioni della partecipazione della Camera di 
commercio al procedimento erano destinate ad esaurirsi con l'emissione del provvedimento 
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cautelare, senza alcuna altra necessità che la stessa fosse chiamata nel giudizio di merito, ha 
confermato l'impugnata sentenza, la quale da tale estraneità della Camera di commercio aveva 
derivato l’inapplicabilità nei suoi confronti, della pronuncia di condanna alle spese.          
 
 5. L’obbligazione da ingiustificato arricchimento. Sul tema meritano di essere segnalate: 
La sentenza n. 3811 secondo la quale l’azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. 
differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell’esecuzione di 
un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte 
di questo, della utilità dell’opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera 
esplicita, cioè con un atto formale, oppure risultare in modo implicito da qualsiasi forma di 
utilizzazione dell’attività o dell’opera ricevuta (nel caso, un progetto commissionato 
dall’amministrazione e realizzato da un professionista) consapevolmente attuata dagli organi 
rappresentativi della p.a., secondo valutazione discrezionale riservata esclusivamente a quest’ultima, il 
giudice ordinario potendo solo accertare se e in che misura l’opera o la prestazione siano state 
effettivamente utilizzate, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente 
motivato. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del 
giudice di merito che ha, nel caso, negato significato di riconoscimento dell’utilità dell’opera svolta 
dal professionista alla mera deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico di conferimento di 
incarico professionale, in mancanza della successiva stipula di un contratto scritto, e ciò nonostante 
l’avvenuta corresponsione acconti, in considerazione della ravvisata equivocità di tale pagamento 
verosimilmente compiuto prima dell’inizio dell’attività). 
Due sentenze (nn. 5792 e 6581) che hanno affermato lo stesso principio di diritto per cui il medico 
specialista che, in regime di convenzione con una azienda sanitaria, chieda ex art. 2041 cod. civ. 
l’indennizzo per prestazioni specialistiche rese al di fuori dell’oggetto della convenzione stessa perché 
effettuate su pazienti eccedenti il limite numerico previsto da detta convenzione, ha l’onere di 
provare, oltre che la propria diminuzione patrimoniale e la oggettiva vantaggiosità in termini 
economici) per la controparte delle prestazioni rese, anche l’accertamento da parte dell’azienda 
pubblica della loro utilità, in termini di effettiva e concreta corrispondenza di dette prestazioni alle 
esigenze del servizio pubblico. 
La sentenza n.6201 per cui l’azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. ben può essere esperita 
indipendentemente dalla circostanza che i fini, al cui perseguimento la prestazione era diretta, siano 
stati realizzati da soggetto diverso da quello cui la medesima era destinata, giacché il vantaggio 
goduto dall’arricchito non deve necessariamente risolversi in un diretto ed immediato incremento 
patrimoniale non può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione 
consapevolmente attuata. 
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CAPITOLO VII 
 
IL CONTRATTO 
 
 
SOMMARIO: 1. La formazione del contratto. – 2. La responsabilità precontrattuale. – 3. Il contratto preliminare; 
particolari fattispecie. –4. La forma del contratto. – 5. Il contenuto del contratto; in particolare, contratti per adesione e 
clausole vessatorie. – 6. La tutela del consumatore. – 7. L’interpretazione del contratto. – 8. La causa del contratto e il 
collegamento negoziale. – 9. L’integrazione del contratto. – 10. L’efficacia del contratto; il contratto a favore di terzi; la 
cessione del contratto. – 11. La rappresentanza; in particolare, la rappresentanza senza potere. – 12. La simulazione. – 13. 
L’invalidità del contratto. – 14. La rescissione del contratto. – 15. L’inadempimento contrattuale; clausola penale e 
caparra. – 16. La risoluzione per inadempimento. – 17. L’impossibilità non imputabile e l’eccessiva onerosità. 
 
 
 1. La formazione del contratto. Sulla forma che può assumere la manifestazione della 
volontà dei contraenti nella formazione del contratto, le pronunce più interessanti del 2004 
concernono i contratti in cui è parte la pubblica amministrazione, che sotto diversi profili 
ribadiscono la necessità di una conclusione in forma scritta del contratto, che presuppone una 
manifestazione espressa della volontà contrattuale adottata oltretutto nella forma prevista dalla legge : 
la sentenza n. 2289 precisa che i contratti stipulati iure privatorum dalla P.A. richiedono, a pena di 
nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e 
insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà 
della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente 
attuativi. 
Sulla necessità di forma scritta per la valida conclusione dei contratti della pubblica amministrazione 
v. anche la sentenza n. 5234 e la sentenza n. 14099.  
La sentenza n. 11601 precisa poi che la deliberazione assunta dall'organo deliberante di un ente 
pubblico di stipulare un contratto non ha effetti nei riguardi dei terzi, in quanto semplicemente 
preparatoria del futuro contratto, che dovrà essere stipulato dall'organo rappresentativo, mediante 
sottoscrizione, unitamente alle controparti, del relativo atto scritto, salvi gli eventuali controlli o 
approvazioni.  
In ordine alla idoneità del silenzio ad esprimere la volontà contrattuale di una parte, la sentenza n. 
3403 precisa che affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il 
comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il 
dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle 
parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà 
dell'altra. 
Sui patti aggiunti al contenuto di un contratto già formato, può ricordarsi la sentenza n. 8611, 
secondo la quale non può ritenersi clausola del contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti il 
patto aggiunto contenuto in un allegato non sottoscritto della polizza ed avente ad oggetto una 
coassicurazione, in quanto non può essere considerata clausola accessoria di un determinato 
contratto il patto concernente un contratto diverso, sia per i soggetti che per l'oggetto. 

 56



Interessante, sul tema dei contratti conclusi mediante fruizione diretta della prestazione, senza una 
reale contrattazione, e della non esigibilità del rispetto, in questo caso, delle condizioni generali di 
contratto predisposte da uno dei contraenti, è la sentenza n. 3863, emessa in relazione a un contratto 
di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell'ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un'area di 
parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e con sistemi automatici di 
pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio presso un aeroporto), che 
è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. In essa 
la Corte afferma che le modalità di fruizione della prestazione ingenerano l'affidamento che in essa 
sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte 
dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate 
nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto 
si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente. 
La sentenza n. 5941 (ed anche la n. 6450)  prevede che nei contratti ad evidenza pubblica la scelta del 
soggetto con il quale stipulare il contratto è totalmente sottratta all'ambito dei poteri di autonomia 
negoziale delle amministrazioni pubbliche ed è affidata a moduli di diritto pubblico, consistenti in 
procedimenti che culminano nel provvedimento amministrativo di individuazione del contraente. Ne 
consegue che la mancanza, per qualsiasi ragione, del provvedimento presupposto rende 
giuridicamente inefficace il contratto, che deve essere considerato come mai stipulato con la 
controparte, e poiché tale condizione di inefficacia discende non dalla disfunzione del procedimento 
di evidenza pubblica, ma dalla mancanza del provvedimento presupposto, deve escludersi che 
l'effetto costitutivo della caducazione del contratto possa derivare dalla statuizione di annullamento 
adottata dal giudice amministrativo, derivando esso direttamente dalla legge, che lo collega alla 
mancanza del relativo provvedimento. Al giudice ordinario compete quindi di accertare la inefficacia 
del contratto, senza tuttavia che ciò comporti il potere di sindacare in alcun modo la procedura di 
individuazione del contraente e di disapplicare il provvedimento amministrativo, restando devolute 
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di 
evidenza pubblica. 
 

2. La responsabilità precontrattuale.  Scarna la giurisprudenza del 2004 in tema di 
responsabilità precontrattuale. La sentenza n. 11438 ne richiama i presupposti: è necessario che tra le 
parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella 
parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che 
la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; 
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti 
idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.  
La sentenza n. 16508 puntualizza che la responsabilità ex art. 1338 c.c., che costituisce una 
specificazione della responsabilità precontrattuale di cui all'articolo precedente, presuppone non solo 
la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa 
dell'altra parte nel confidare nella sua validità. 
La sentenza n. 15040 richiama la natura extracontrattuale di tale responsabilità e di conseguenza la 
necessità di applicare le regole proprie di tale forma di responsabilità sulla ripartizione dell’onere 
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probatorio (in una ipotesi di recesso asseritamente ingiustificato dalle trattative), ed afferma che non 
è configurabile un’ipotesi di responsabilità precontrattuale tutte le volte in cui la rottura delle 
trattative e la mancata conclusione del contratto siano state in anticipo programmate, e costituiscano, 
pertanto, l’esercizio di una facoltà legittima da parte del recedente. 
La sentenza n. 14539 ribadisce che il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale è 
dovuto nei limiti del c.d. interesse negativo: ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto 
l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il 
profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il 
profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre 
trattative dalle quali è stato distolto); ma non è consentito, per la natura dell'illecito e per la fase 
contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del cosiddetto interesse positivo 
all'adempimento del contratto e alla disponibilità dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il 
contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito. 
 
 3. Il contratto preliminare; particolari fattispecie.  A proposito del preliminare avente ad 
oggetto una compravendita di immobili, la Corte con sentenza n. 1432 ribadisce che in tema di 
contratti il preliminare di vendita che attenga al trasferimento di diritti reali immobiliari richiede la 
forma scritta ad substantiam ex art. 1351 cod. civ. e, pertanto, gli elementi identificativi del bene 
oggetto del contratto debbono essere frutto del consenso delle parti che, proprio per la natura 
formale del negozio, non può manifestarsi al di fuori dell'atto scritto. Ne consegue che è irrilevante il 
comportamento delle parti non conforme all'atto scritto. 
La sentenza n. 14378 prevede che, allorché in base all'accordo contenuto nel contratto preliminare le 
parti abbiano previsto il pagamento del prezzo (o del residuo prezzo) contestualmente alla 
stipulazione del contratto definitivo di compravendita, ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di 
concludere il contratto, a norma dell'art. 2932 cod. civ., è sufficiente la semplice offerta della 
prestazione – che può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio – in qualsiasi forma 
idonea a manifestare la volontà di adempiere, affinché la sentenza costitutiva possa essere senz'altro 
emessa, ponendo il pagamento del prezzo soltanto come condizione per il verificarsi dell'effetto 
traslativo derivante dalla pronuncia. 
La sentenza n. 17385 precisa che la sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso 
non può introdurre varianti al contenuto del cosiddetto "compromesso", ancorchè riguardanti le sole 
modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni 
negoziali delle parti quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare medesimo. 
La sentenza n. 14378 risolve una controversia in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato 
in relazione ad un giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, 
affermando che, allorché il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda attrice, abbia 
emesso sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., subordinando il trasferimento della proprietà 
dell'immobile al versamento del saldo prezzo nella misura offerta dall'attore, promissario acquirente, 
il giudice d'appello – investito del gravame del promittente venditore, teso ad ottenere, in via 
principale, la risoluzione del preliminare, e, in via subordinata, il rigetto della domanda attrice, senza 
che il promissario acquirente, a sua volta, abbia avanzato nel giudizio di secondo grado una domanda 
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subordinata di trasferimento dell'immobile con offerta di un saldo di prezzo di ammontare superiore 
a quello fissato in prime cure – non può, d'ufficio, in mancanza di una specifica richiesta in tal senso 
della parte, condizionare il trasferimento della proprietà al pagamento di una somma superiore a 
quella fissata dal giudice di primo grado. 
La sentenza n. 11572 afferma che nel caso in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, 
l'acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell'azione 
di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., ed è sufficiente che risulti avvenuto in capo al 
medesimo al momento della decisione. 
La sentenza n. 19135 precisa che la sopravvenienza o la mancata cancellazione da parte del venditore 
di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile non osta a che il promissario acquirente possa 
chiedere l'esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. ma consente a questi, ove di tale facoltà 
intenda avvalersi, di sospendere il pagamento e/o di non effettuare la formale offerta del prezzo, 
potendo, invece, chiedere al giudice che con la sentenza sostitutiva del contratto non concluso siano 
fissate condizioni e modalità di versamento idoneo ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli 
e tali da garantirlo da eventuale evizione. 
La sentenza n. 1438 fissa per la prima volta il principio secondo il quale qualora il preliminare abbia 
ad oggetto un immobile che presenti un illecito urbanistico la successiva regolarizzazione urbanistica 
dell'immobile, avvenuta sulla base delle prescrizioni dettate da una sopravvenuta disciplina di 
condono degli abusi edilizi, determina il verificarsi delle condizioni per il trasferimento della 
proprietà del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c., a cui non osta l'eventualmente avvenuta scadenza del 
termine –non essenziale– fissato nel contratto preliminare per la stipula di quello definitivo.  
La sentenza n. 4423 puntualizza che, ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di 
bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorso fra la 
conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed 
imprevedibili l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la progressiva svalutazione della 
moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale. 
La Corte con sentenza n. 7066 puntualizza che, poiché nella volontà espressa dal promittente 
venditore di trasferire al compratore, tramite il successivo contratto definitivo, la piena ed esclusiva 
disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di non trasferire la stessa cosa ad altri, la condotta del 
proprietario del bene che, dopo averlo promesso in vendita a una persona, lo venda successivamente 
a un terzo costituisce inadempimento contrattuale, con il conseguente diritto del promissario 
acquirente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, il cui termine di prescrizione 
decorre, secondo la regola generale, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, e dunque dal 
momento dell'inadempimento costituito dalla vendita del bene al terzo.  
La sentenza n. 10148 afferma l’inapplicabilità della disciplina per i vizi della cosa venduta, ed in 
particolare del regime di decadenze da essa previsto, al preliminare di vendita in cui la consegna 
dell'immobile oggetto del contratto sia stata effettuata prima della stipula del definitivo : essa non 
determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, nè comunque quello di 
prescrizione, perché l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento 
del diritto. Ne consegue che, nel caso del promissario acquirente che sia stato anticipatamente 
immesso nella disponibilità materiale del bene, l'esistenza di vizi non considerati al momento della 
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stipula del preliminare consente al predetto di agire in risoluzione dello stesso preliminare, perché 
l'obbligo assunto dal promittente venditore è quello di trasferire l'immobile esente da vizi che lo 
rendano inidoneo all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; inoltre, il promissario 
acquirente ben può, a fronte del rifiuto del venditore a stipulare, optare per l'adempimento in forma 
specifica del preliminare ex art. 2932 cod. civ. agendo contemporaneamente con l'azione quanti 
minoris per la diminuzione del corrispettivo, senza che a detta facoltà possa essere opposta la 
decadenza o la prescrizione. 
La sentenza n. 19812 estende l’applicabilità in via analogica al preliminare di vendita della garanzia ex 
art. 1489 c.c. prevista per gli oneri reali o personali gravanti sulla cosa venduta. 
Con sentenza n. 8138 la Corte affronta la questione, sulla quale non constano precedenti, del 
contratto preliminare avente ad oggetto un immobile di edilizia residenziale convenzionata, in ordine 
al quale, poiché il sistema di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ha la finalità di 
facilitare l'acquisto della casa alle categorie più disagiate di cittadini, il divieto di pattuire prezzi 
superiori al limite massimo determinabile in base ai criteri legali (con conseguente nullità dei contratti 
conclusi in violazione di tali criteri) non implica – in assenza di alcuna espressa previsione legislativa 
che limiti l'autonomia privata – il divieto per le parti di stabilire prezzi in misura inferiore a quelli 
massimi consentiti. 
 
 4. La forma del contratto. Anche riguardo alla forma contrattuale, le principali pronunce 
concernono i contratti stipulati dalla P.A. e ribadiscono l’obbligo di legge della forma scritta: in 
questo senso, oltre le già citate sentenze n. 2289 e 11601 , la sentenza n. 5234, secondo la quale tutti i 
contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono 
la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo 
collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della 
fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da 
entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le 
indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. 
Inoltre la Corte ha in questa sede precisato che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è 
nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di 
rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonchè a manifestazioni di volontà implicita o 
desumibile da comportamenti puramente attuativi. 
La sentenza n. 17890 richiama all’importanza del requisito formale nei contratti della P.A. 
puntualizzando che la nullità della stipula di un contratto con la P.A. dovuta a vizi formali non è 
sanabile per facta concludentia attraverso l'esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal contratto stesso, 
occorrendo, per converso, la formale rinnovazione dell'atto, nell'osservanza delle sue condizioni di 
validità. 
Sempre in tema di forma del contratto della p.a., la sentenza n. 14808 aggiunge che per i contratti 
conclusi dallo Stato e dagli enti locali l'osservanza della forma scritta non è sufficiente – con 
l'esclusione dei casi tassativamente previsti dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, 
richiamato dall'art. 87 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 – ad assicurare l'esistenza del vincolo 
contrattuale se non accompagnata dalla unicità del testo documentale. 
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La sentenza n. 7075 affronta la particolare fattispecie del contratto per il quale sia prevista dalla legge 
la necessità della forma scritta, che sia dotato di sottoscrizione apocrifa: la Corte afferma che la parte 
la cui firma sia stata falsificata può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti con 
l'altro contraente sottoscrittore, producendolo in giudizio o manifestando alla controparte, con un 
proprio atto scritto stragiudiziale, la volontà di avvalersi del contratto, semprechè la conferma del 
contraente non sottoscrittore non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio 
assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell'accordo contrattuale. 
 
 5. Il contenuto del contratto; in particolare, contratti per adesione e clausole 
vessatorie. Più d’una sentenza si occupa del tema della condizione potestativa e della distinzione con 
la condizione meramente potestativa : la sentenza n. 2497 afferma che all'interno di un contratto 
preliminare di cessione di azienda la clausola che sottoponga il contratto alla condizione risolutiva 
rappresentata dal mancato conseguimento da parte del promittente acquirente del titolo di studio 
necessario ai fini della sua iscrizione al Registro esercenti attività commerciali non costituisce una 
condizione meramente potestativa, in quanto il suo avverarsi o meno non dipende esclusivamente 
dalla volontaria presentazione del candidato agli esami, ma anche dal giudizio della commissione 
esaminatrice, ed in ogni caso, essendo la clausola strutturata come condizione risolutiva, non 
potrebbe discenderne alcuna nullità, essendo essa nullità prevista dalla legge per la sola condizione 
meramente potestativa sospensiva. 
La sentenza n. 14198 esamina l’inseribilità nel contratto di progettazione tra un privato e una 
pubblica amministrazione di una condizione che subordini il diritto al compenso del privato al 
finanziamento dell’opera progettata sotto diversi profili: afferma che si tratti non di una condizione 
potestativa ma di una condizione mista, e ne fa discendere che lo stesso è soggetto alla disciplina 
dell'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di 
pendenza. Afferma poi, andando in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale, 
che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione può 
sostanziarsi anche in un comportamento omissivo (purchè l'attività omessa costituisca oggetto di un 
obbligo giuridico), anche per la condizione potestativa mista. Infine, quanto alla particolarità del 
contraente pubblica amministrazione, precisa che, con riferimento al periodo successivo all'entrata in 
vigore della legge n. 241 del 1990, la parte pubblica è obbligata ad osservare il principio di regolarità 
dell'azione amministrativa il quale viene ad integrare, se del caso, i canoni contrattuali di correttezza e 
buona fede (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il 
quale aveva escluso la possibilità di qualsiasi controllo sul comportamento del Comune, che – nella 
pendenza della condizione – non aveva neppure richiesto il finanziamento dell'opera oggetto del 
contratto di lavoro autonomo con il professionista, e ha affermato che la P.A. può ben mutare le sue 
valutazioni ma essa assume ogni conseguente responsabilità per tale cambiamento di posizione nei 
confronti di coloro che, avendo fatto affidamento su quello, sono perciò portatori di posizioni 
soggettive tutelabili). 
Sul tema della condizione potestativa mista e dell’applicabilità ad essa dell’art. 1359 c.c. si sofferma 
anche la sentenza n. 13457, secondo la quale qualora gli effetti di un contratto (nella specie: di 
garanzia) siano subordinati alla condizione sospensiva del rilascio di una determinata concessione 
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amministrativa, quest'ultimo non si pone come una condicio iuris, cioè come un presupposto del diritto 
fatto valere in giudizio, essendo possibile la stipula del contratto di garanzia anche in assenza del 
provvedimento concessorio, ma come condizione di fatto mista (dipendendo il suo verificarsi dal 
comportamento della parte e da quello discrezionale dell'amministrazione), che rende applicabile la 
disciplina di cui all'art. 1359 cod. civ.. 
La sentenza n. 10313 conferma quanto già affermato dalla sentenza n. 17041, ovvero che la natura 
giuridica della convenzione di abbonamento telefonico è quella del contratto per adesione di stampo 
privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per 
la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della 
contabilizzazione a contatore centrale), con la conseguenza, in tema di riparto dell'onrere probatorio, 
che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore 
centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato 
recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a 
dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e 
quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, influenza la scelta dell'utente di non 
chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di 
finalità differenti. 
La sentenza n. 18917 e la n. 17829 ribadiscono un principio già affermato con sentenza n. 4188 del 
1998, secondo il quale le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma 
pubblica amministrativa, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non 
possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, 
pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la 
particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta. 
Le sentenze n. 13359 e n. 13807 circoscrivono entro limiti ben precisi la possibilità di dedurre per la 
prima volta in cassazione la mancanza di una specifica approvazione per iscritto di una clausola 
vessatoria: la prima sentenza afferma che il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia 
specificamente approvata per iscritto o sulla sua inefficacia a norma dell'art. 1469 bis cod. civ. non 
può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della 
clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della 
clausola nel contesto complessivo del contratto per stabilirne il significato e la portata, mentre la 
seconda afferma che il principio per cui la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole 
onerose indicate nell'art. 1341 cod. civ. può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse e rilevata 
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte 
di cassazione, trova un limite tanto nella regola secondo la quale i motivi di ricorso per cassazione 
devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto di gravame con 
l'atto di appello, quanto nella necessità che i presupposti di fatto concernenti l'applicazione dell'art. 
1341 cod. civ. risultino già acquisiti agli atti del processo. 
 

6. La tutela del consumatore. La sentenza n. 15475 fissa la nozione di consumatore in 
relazione alle vendite stipulate fuori dai locali commerciali, precisando che ciò che rileva ai fini 
dell’assunzione della “veste” di consumatore è l’estraneità o meno dello scopo avuto di mira rispetto 
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all’attività professionale dell’agente nel momento in cui questo ha concluso il contratto, escludendo 
che possa qualificarsi consumatore la persona che, in vista di intraprendere un’attività 
imprenditoriale, acquista gli strumenti ad essa indispensabili. 
La sentenza n. 16336 torna sul tema del foro del consumatore per ribadire quanto già affermato dalle 
sezioni unite nella sentenza n. 14669 del 2003, ovvero che in tema di contratti stipulati tra 
professionista e consumatore l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., nel presumere la 
vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella 
di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, 
derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che è da presumere vessatoria 
anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. 
proc. civ., se è diverso quello del consumatore, perché l'art. 1469 ter, terzo comma, cod. civ. – per il 
quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge – non può essere 
interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il forum 
destinatae solutionis coincida con la residenza del professionista. Ne consegue ulteriormente che, se la 
clausola è inefficace perché vessatoria ex art. 1469 quinquies, terzo comma, cod. civ., sia per 
incompatibilità sia per il principio di successione delle leggi nel tempo, non sono applicabili gli artt. 
18 e 20 cod. proc. civ.. In ugual senso la sentenza n. 19594. 
Per individuare se il luogo ove è concluso un contratto con un operatore commerciale possa 
considerarsi locale commerciale, la sentenza n. 19591 indica come necessario che l' attività 
commerciale ivi esercitata sia stabile e che tale requisito sia obbiettivamente riconoscibile, mentre a 
tal fine non rilevano nè la circostanza che il luogo non sia indicato quale sede dell'impresa nel registro 
presso la CCIIAA, nè che l' esercizio in esso dell' attività commerciale avvenga senza le apposite 
licenze amministrative. 
La sentenza n. 19591 afferma (conformemente a quanto già affermato da Cass. n. 14669 del 2003) 
che per superare la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce, come sede del foro 
competente a decidere le controversie tra professionista e consumatore, una località diversa da quella 
di residenza o domicilio eletto da quest' ultimo, il professionista ha l'onere di provare che la clausola 
con cui è stato pattuito un foro non coincidente con uno di quelli speciali alternativi normativamente 
previsti in materia di controversie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali è stata oggetto di 
trattativa individuale con il consumatore. 
Occorre segnalare per la sua portata estensiva della tutela del contraente debole a fronte di una 
menomata libertà nella formazione della volontà contrattuale, la sentenza n. 11734, in cui la Corte 
afferma che le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal 
contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico 
dell’aderente, e sono pertanto prive di efficacia a norma dell’art. 1341, secondo comma, c.c., se non 
siano specificatamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere 
di reciprocità e bilateralità. 
 
 7. L’interpretazione del contratto. Sul tema della interpretazione del contratto, si riproduce 
nel corso degli anni un contrasto che, sebbene non sia fondato su affermazioni nettamente 
contrapposte, lascia comprendere che, anche in relazione alla diversità di fattispecie di volta in volta 
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considerate, non esiste un orientamento uniforme circa l’esistenza o meno di una gerarchia nei criteri 
interpretativi e circa la corretta costruzione del procedimento interpretativo stesso. L’orientamento 
prevalente è tuttora quello che afferma l’esistenza di un ordine gerarchico tra i criteri interpretativi e 
la predominanza del criterio letterale sugli altri criteri interpretativi e che colloca il criterio di 
interpretazione secondo buona fede come punto di collegamento tra i criteri c.d. soggettivi e i criteri 
c.d. oggettivi, utilizzabile quindi solo qualora il criterio di interpretazione letterale non sia sufficiente 
a ricostruire con sufficiente chiarezza la comune volontà delle parti. 
Vi sono infatti numerose sentenze che chiaramente ribadiscono il primato dell’interpretazione 
letterale, come la sentenza n. 10968 che contiene l’affermazione ricorrente secondo la quale il criterio 
di interpretazione letterale costituisce il criterio primario, mentre il ricorso agli altri criteri presuppone 
la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo 
soddisfacente l'intenzione dei contraenti. 
Vi sono altre sentenze che, senza negare la centralità del criterio di interpretazione letterale, erodono 
dall’interno la portata di tale affermazione, come la sentenza n. 6513 secondo la quale 
l’interpretazione di una clausola contrattuale, in applicazione dell'art. 1362 primo comma cod. civ., 
non può essere fondata sul solo senso letterale delle parole usate, qualora questo, divergendo dal 
complessivo spirito e contenuto del contratto, non sia di per sè idoneo ad evidenziare la comune 
intenzione delle parti. 
Vi sono poi altre sentenze che, pur affermando che in tema di interpretazione del contratto, ai fini 
della ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, ex art. 1362 cod.civ., il primo e principale 
strumento dell'operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole e delle espressioni 
utilizzate nel contratto, prevedono la possibilità che si faccia riferimento al comportamento delle 
parti, puntualizzando però che esso può essere preso in considerazione solo come comportamento 
complessivo di esse, essendo inidoneo il contegno isolato di una sola delle parti ad evidenziare il 
contenuto di un proposito comune (in questo senso la sentenza n. 13839). 
Sempre a proposito del comportamento delle parti, anche successivo alla conclusione, altra sentenza 
(la n. 6053) puntualizza che in tema di interpretazione del contratto i comportamenti complessivi 
delle parti, anche posteriori alla conclusione del contratto, hanno funzione ermeneutica e non già 
integrativa del patto, in quanto per il loro tramite l'interprete, senza limitarsi al senso letterale delle 
parole, giunge a determinare la comune intenzione delle medesime al momento della stipula, e, 
quindi, la sostanza stessa dell'accordo, ma non integra la volontà pattizia con elementi ad essa 
estranei. 
Vi è poi una giurisprudenza che supera la primazia del criterio di interpretazione letterale: la sentenza 
n. 10484 chiaramente afferma che a norma dell'art. 1362 cod. civ. l'interpretazione del contratto 
richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso 
letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla 
conclusione del contratto. L'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi, 
pertanto, in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando 
una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto. Anche con riferimento ai contratti 
conclusi per facta concludentia, ove non sia richiesta la prova scritta ad substantiam, opera come 
principale criterio ermeneutico quello di individuazione della volontà delle parti, desumibile, in 

 64



assenza di un testo scritto, non dal senso letterale delle parole, ma dal comportamento complessivo 
delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. 
Un altro indirizzo rappresentato da ultimo dalla sentenza n. 15150, afferma poi recisamente che 
nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può 
essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato 
delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale 
non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla 
considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali , indicati dal legislatore, anche 
quando le espressioni appaiano di per sè chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, 
dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre 
espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo 
delle parti. 
Per quanto concerne il criterio di interpretazione secondo buona fede, è affermazione ormai 
consolidata nella giurisprudenza della Corte quella contenuta, tra le altre, nella sentenza n. 5239 
secondo la quale esso rappresenta il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti 
(costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al 
senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà 
contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella 
condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel 
significato della dichiarazione dell'altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo non invocabile quando il 
giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già aliunde accertato 
l'effettiva volontà delle parti. 
Talvolta però la necessità del richiamo ad una interpretazione del contratto conforme a buona fede è 
stata avvertita per salvaguardare situazioni particolari altrimenti sguarnite di adeguata tutela: v. la 
sentenza n. 11487, secondo la quale anche in relazione ai contratti assicurativi stipulati 
precedentemente alla entrata in vigore del nuovo regime delle clausole vessatorie nei contratti dei 
consumatori, a cui tale disciplina non si applica in ragione della irretroattività della stessa, è possibile 
e doveroso far ricorso alla interpretazione del contratto secondo buona fede, ex art. 1366 cod. civ., in 
presenza di clausole ambigue e predisposte unilateralmente dall'impresa assicuratrice nelle condizioni 
generali.  
La giurisprudenza fa abitualmente riferimento al comportamento delle parti precedente alla 
stipulazione quale criterio interpretativo atto a comprenderne appieno il contenuto; non si esclude 
che possa rilevare anche il comportamento successivo, purchè, come afferma la sentenza n. 18352, si 
tratti di un comportamento comune ad entrambe, al fine di meglio stabilire quale fosse la loro 
comune intenzione in ordine al contenuto del contratto, mentre a questo scopo non può essere preso 
in considerazione il comportamento di uno solo dei contraenti, successivo alla conclusione del 
contratto. 
La sentenza n. 19994 dà una lettura attenta del criterio interpretativo secondo il quale, nel dubbio, il 
contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, 
anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – precisando che esso va inteso non già nel 
senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne 
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una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi 
dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) 
di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue 
che detto criterio – sussidiario rispetto al principale criterio di cui all'art. 1362, primo comma, cod. 
civ. – condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del 
contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva 
della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli 
estremi, la nullità del contratto. 
Presuppone l’attività di interpretazione la qualificazione del contratto, a proposito della quale la 
sentenza n. 12289 riprende la scansione in tre fasi della attività di qualificazione del contratto già 
elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte: la qualificazione del contratto è una operazione 
ermeneutica volta ad identificare il modello legale astratto di contratto all'interno del quale sussumere 
il contratto in concreto stipulato, al fine di assoggettare quest'ultimo alla disciplina dettata dal primo; 
tale operazione strutturalmente si articola in tre fasi, la prima delle quali consiste nella ricerca della 
comune volontà dei contraenti, la seconda nella individuazione della fattispecie legale e l'ultima 
consiste nel giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto in concreto accertati; le 
ultime due fasi si traducono nell'applicazione di norme di diritto e sono come tali sindacabili in sede 
di legittimità, mentre la prima fase si traduce in un accertamento in fatto, come tale riservato al 
giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione o della 
violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. 
Per quanto concerne l’interpretazione degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, la Corte 
con la sentenza n. 5234 ha ribadito che le norme sull'interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 
e segg. cod. civ. sono applicabili ex art. 1324 cod. civ. anche ad essi in quanto compatibili. 
La Corte con sentenza n. 13613 ha chiarito che all'accordo conciliativo di una controversia si 
applicano le norme sulla transazione, tra cui l'art. 1967 cod. civ., con la conseguenza che per 
l'individuazione dell'oggetto di essa, ed in particolare della prestazione cui si è obbligato uno dei 
contraenti, possono soccorrere soltanto le regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss cod. civ, 
con esclusione di dati interpretativi che non abbiano riferimento nel testo scritto, ivi compresi i fatti 
notori.  
 
 8. La causa del contratto e il collegamento negoziale. All’interno delle problematiche 
legate alla causa contrattuale, si sono avute diverse pronunce originate da controversie relative ai 
contratti di leasing, e al collegamento negoziale che con essi si realizza, al quale la Corte non riconosce 
sempre identica rilevanza. 
La sentenza n. 10032 afferma che l'operazione di leasing finanziario dà luogo ad una figura di 
collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, senza che possa ravvisarsi 
un'operazione giuridica unitaria e un rapporto trilaterale. Ne consegue che l'inadempimento del 
venditore alla consegna dell'autovettura oggetto del contratto non cagiona l'inefficacia del contratto 
di leasing, atteso che le due fattispecie contrattuali (vendita e finanziamento) rimangono distinte.  
La sentenza n. 12279, che esamina pur sempre una operazione di leasing, ravvisando in essa un 
collegamento negoziale, mette soprattutto in risalto gli obblighi di collaborare e di tenere un 
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comportamento secondo buona fede in capo ai soggetti coinvolti, affinché ciascuno possa veder 
soddisfatto il proprio interesse all’esatto adempimento. 
Con sentenza n. 13580 la Corte afferma che, perché possa configurarsi un collegamento negoziale, 
che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell’intero 
procedimento negoziale per illiceità della causa o del motivo, è necessario che ricorra sia il requisito 
oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal 
comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo 
l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il 
coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine 
sia perseguito da una delle parti all’insaputa e senza la partecipazione dell’altra. 
Il collegamento negoziale è utilizzato per porre in essere le operazioni di sale and lease back, della 
liceità del quale talvolta si discute sotto il profilo della possibile violazione del divieto di patto 
commissorio: con la sentenza n. 13580 la Corte ha chiarito che esso si configura come un’operazione 
negoziale complessa consistente nell’alienazione, da parte di un imprenditore, di un bene strumentale 
– di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e non agevolmente ricollocabile sul 
mercato – allo scopo di acquisire una liquidità immediata e di conservare al tempo stesso l’uso del 
bene, con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. La Corte ha precisato che 
all’interno di tale operazione la vendita ha abitualmente scopo di leasing e non di garanzia, e pertanto 
tale operazione negoziale non si pone necessariamente in contrasto con il divieto del patto 
commissorio, a meno che lo scopo di garanzia non assurga a causa del contratto. In questo senso è 
anche la sentenza n. 15178, che segnala la necessità di far riferimento alle circostanze del caso 
concreto, in quanto potrà ritenersi sussistente una violazione del divieto di patto commissorio se vi 
siano circostanze, quali le difficoltà economi che dell’impresa venditrice, la sproporzione tra il valore 
del bene trasferito e il corrispettivo versato, che ne denuncino una finalità in contrasto col divieto 
contenuto nell’art. 2744, mentre esclude che l’asserito carattere simbolico del prezzo di opzione 
possa assurgere di per sé ad indice della illiceità del contratto, qualora sia stato determinato 
nell’osservanza di una norma. 
La Corte, con sentenza n. 18655, ha ammesso la configurabilità della fattispecie del collegamento 
negoziale anche quando i singoli atti siano stipulati tra soggetti diversi, purchè essi risultino concepiti 
e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento 
dello scopo divisato dalle parti. 
La sentenza n. 13621 afferma che la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità né 
sull’efficacia del contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario (in una fattispecie in cui erano stati 
stipulati due originali del contratto di locazione di un immobile recanti importi diversi, per far 
figurare quello di importo minore a fini fiscali). 
Ravvisano invece ipotesi di contratti in frode alla legge la sentenza n. 15308, in relazione al contratto 
di formazione e lavoro concluso con lavoratore già esperto, e la sentenza n. 14000, a proposito di un 
collegamento negoziale in tema di prelazione agraria, che consentiva di esercitare la prelazione non 
per proseguire nella coltivazione del fondo ma per rivenderlo a terzi. 
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9. L’integrazione del contratto.  Un più aperto richiamo alla importanza del principio di 
buona fede, secondo quanto sostenuto da una autorevole dottrina, è espresso dalla Corte a proposito 
della esecuzione del contratto: con sentenza n. 5240 si è affermato che la clausola generale di buona 
fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di 
agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi 
contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge; in virtù di tale principio 
ciascuna parte è tenuta da un lato ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare 
l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non 
pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Ad un tale riguardo il semplice ritardo di una 
parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento 
della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del 
contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e 
alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. 
Sulla stessa linea è la successiva sentenza n. 14605, secondo la quale la buona fede nell'esecuzione del 
contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che 
impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto 
da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale 
impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, 
pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e materiali che si rendano necessari alla salvaguardia 
dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a 
suo carico. 
 

10. L’ efficacia del contratto; il contratto a favore di terzi; la cessione del contratto.  Va 
segnalata la sentenza n. 14488, che qualifica come contratto a favore di terzi il contratto di ricovero 
ospedaliero tra la gestante e l'ente ospedaliero, con il quale quest’ultimo si obbliga non soltanto a 
prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, 
con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da 
garantirne la nascita evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza – qualsiasi possibile danno. Detto 
contratto, intercorso tra la partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti 
protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, 
ancorchè le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il 
soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità 
contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza 
del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse. 
A proposito della cessione contrattuale, la sentenza n. 5244 afferma che la cessione del contratto si 
configura come contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente ha notizia 
dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al 
riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere 
espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di 
forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del 
ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all'accordo tra 
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cedente e cessionario. La stessa sentenza precisa poi che la cessione del contratto è essa stessa un 
contratto e, a prescindere dalla natura del contratto ceduto, può essere stipulata a titolo oneroso (in 
tal caso il corrispettivo convenuto per la sua conclusione assume rilievo autonomo rispetto al 
corrispettivo previsto per il contratto ceduto) o gratuito. 
Per la particolarità della fattispecie merita di essere ricordata, a proposito della cessione del contratto, 
anche la sentenza n. 3547, secondo la quale, atteso che la cessione del contratto costituisce un 
negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, e quindi anche del contraente 
ceduto (per il quale è essenziale conoscere il momento di efficacia della sostituzione ai fini della 
liberazione del contraente cedente), qualora contratto trasferito sia un contratto con la P.A. (nella 
specie convenzione urbanistica), la cessione, anche quando sia stata autorizzata preventivamente dal 
soggetto pubblico, non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando non le sia stata notificata 
oppure essa non l'abbia accettata in forma scritta, dovendosi escludere – per i principi che regolano 
la forma dei contratti in cui interviene la pubblica amministrazione – ogni spazio di efficacia per 
eventuali comportamenti taciti concludenti. 
 
 11. La rappresentanza; in particolare, la rappresentanza senza potere.  In tema di 
rappresentanza, la sentenza n. 3872, nel ribadire che il negozio concluso dal falsus procurator o da chi 
abbia superato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus non è nullo ma privo di efficacia , afferma 
che tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è 
legittimato solo lo pseudo rappresentato. (In applicazione di tale principio nella fattispecie, ritenuta 
assimilabile a quella del contratto concluso dal falsus procurator, di un contratto stipulato dal legale 
rappresentante di una società in difetto del consenso dei soci esterni, statutariamente previsto, la S.C. 
ha cassato la sentenza di merito che aveva rilevato d'ufficio l'inefficacia del contratto in difetto di una 
richiesta da parte della società, unico soggetto legittimato a proporre l'eccezione). 
Sempre in tema di rappresentanza senza poteri, la Corte ha precisato anche che il terzo ha la facoltà, 
ma non l’obbligo di controllare se quello che si qualifica come rappresentante sia in effetti tale: v. 
sentenza n. 15743 e n. 6301. 
La sentenza n. 6721, in riferimento ad una fattispecie ricorrente nella pratica quale quella dei lavori 
condominiali commissionati da persona non legittimata, puntualizza che colui che, non essendo nè 
condomino nè amministratore del condominio, inviti un prestatore d'opera ad eseguire alcuni lavori 
in uno stabile condominiale, vuoi che rivesta la qualità di rappresentante senza potere vuoi che 
assuma quella del nuncius, non diventa titolare del rapporto contrattuale con il suddetto prestatore 
d'opera. Infatti, il rappresentante senza potere non risponde nei confronti dell'altro contraente a 
titolo contrattuale ma solo a titolo di responsabilità per danni; e il nuncius, agendo come mero 
strumento di trasmissione della dichiarazione altrui, è privo di qualsiasi potere di rappresentanza.  
Due le sentenze che si possono ricordare sul tema della ratifica, la n. 6937 e la n. 17389, le quali 
confermano che la ratifica consiste in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare 
l'operato del rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, 
occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in 
modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per 
l'atto compiuto dal "rappresentante"), ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la 
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volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti: può dunque essere anche tacita, ma sempre a 
condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di 
rendere efficace il negozio. 
Sul tema della rappresentanza apparente, la sentenza n. 13084 ribadisce che il principio 
dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, 
può essere invocato in tema di rappresentanza nei confronti dell'apparente rappresentato, dal terzo 
che abbia stipulato un contratto in buona fede con persona sfornita di procura, allorché l'apparente 
rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo la ragionevole 
convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al 
rappresentante apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la 
domanda di restituzione delle quote sociali versate nelle mani del promotore e fondatore di una 
cooperativa edilizia, sull'assunto che questi non rivestisse più la carica di amministratore, emergendo 
dalle risultanze processuali che la persona che aveva ricevuto il pagamento aveva continuato a curare 
la gestione economico – amministrativa della cooperativa anche dopo aver rassegnato le dimissioni, 
mantenendo i contatti con gli organi regionali competenti, continuando a tenere i libri contabili e a 
raccogliere i versamenti dei soci). 
Richiedono il comportamento colposo del rappresentato anche la sentenza n. 15473 e la n. 13829.  
La sentenza n. 3385, richiamandosi ad una precedente pronuncia ( la n. 8472 del 1998) , afferma che 
il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 cod. civ. postula un rapporto d'incompatibilità fra le 
esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta 
rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al 
singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche 
caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro. Detta 
situazione, peraltro, integrando una ragione di annullabilità per vizio della volontà negoziale, è da 
apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le 
vicende successive. 
La sentenza n. 5906, richiamando il precedente costituito da Cass. n. 14982 del 2002, puntualizza in 
quali ipotesi il contratto con se stesso non incorre in invalidità : l'annullabilità del contratto concluso 
dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 
cod. civ., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Peraltro, 
l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in 
tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi 
l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi 
negoziali – determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato – e non anche qualora 
essa risulti affatto generica. 
 
 12. La simulazione. Sulla prova del negozio simulato può ricordarsi la sentenza n. 3869, che, 
a proposito della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta 
ad substantiam, afferma che la limitazione della prova testimoniale e per presunzioni, derivante dall'art. 
1417 cod. civ., non osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale tra le parti, in quanto diretto a 
provocare la confessione del soggetto cui è deferito, se sia rivolto a dimostrare la simulazione 
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assoluta del contratto, essendo in tal caso oggetto del mezzo di prova l'inesistenza della 
compravendita immobiliare; la medesima sentenza afferma poi che il documento che può costituire 
principio di prova per iscritto, sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra 
le parti, la simulazione assoluta di un contratto con forma scritta ad substantiam, deve provenire dalla 
controparte e non dalla parte che chiede la prova, nè da un terzo, e non è necessario un preciso 
riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui 
scaturisca la verosimiglianza del secondo. 
La sentenza n. 5539 si pone in contrasto con la giurisprudenza precedente della Corte in tema di 
simulazione relativa parziale, affermando che la pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello 
apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di 
prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. operano anche in 
presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un 
accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare 
l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. La giurisprudenza 
precedente in questa ipotesi ha generalmente ammesso invece il ricorso alla prova testimoniale (per 
tutte si può ricordare la sentenza n. 10009 del 2003). 
Si fa distinzione tra i giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di simulazione e quelli in cui l’esistenza 
di un rapporto dissimulato si accerta solo in via incidentale: per il primo caso, la sentenza n. 10151 
afferma che nel giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia del negozio fra le 
parti il litisconsorzio è necessario nei confronti di tutti i soggetti dell'atto impugnato, mentre altra 
sentenza, la n. 14924, afferma che in un giudizio avente ad oggetto l’omesso pagamento di contributi 
previdenziali relativi a lavoratori dichiarati come associati in partecipazione. ma in realtà lavoratori 
subordinati, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti stipulanti i 
contratti di associazione in partecipazione. 
La sentenza n. 14562 distingue, ai fini della prescrizione, due ipotesi : quando l'azione di simulazione 
relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la 
stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando 
invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello 
dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi 
effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione. 
La Corte con sentenza n. 14562, conferma che in tema di accertamento della simulazione, assoluta o 
relativa, di atti compiuti dal de cuius, il legittimario, in quanto terzo rispetto all'asse ereditario, è 
esonerato dalle limitazioni di prova relative alla simulazione ed il termine di prescrizione dell’azione 
decorre solo dall’apertura della successione dell’alienante. 
 
 13. L’invalidità del contratto. In merito alla rilevabilità d’ufficio della nullità (o 
dell’inesistenza) di un contratto, la Corte con la sentenza n. 15561 ribadisce quanto già affermato 
(con sentenze n. 12482 del 2002 e 11847 del 2003) ovvero che esse possono essere rilevate d’ufficio, 
anche per la prima volta in sede di gravame, ove siano in contestazione l’applicazione o l’esecuzione 
di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, in quanto in tal caso il 
giudice è tenuto a rilevare d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio ed indipendentemente 
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dall’attività assertiva delle parti, l’eventuale nullità del contratto stesso, in quanto ostativa 
all’accoglimento della domanda per difetto di una delle sue condizioni. 
Numerose sono le sentenze relative alla rilevabilità d’ufficio della nullità, e alla necessità di coordinare 
tale principio con le regole relative ai mezzi di gravame: v. tra le altre la sentenza n. 18210, e anche la 
sentenza n. 6191, la quale afferma che il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio 
giuridico in ogni stato e grado del giudizio, contenuto nell'art. 1421 cod.civ., va necessariamente 
coordinato sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della prova, 
sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ne consegue che il giudice 
dell'impugnazione non può dichiarare d'ufficio la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su 
fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione, e quindi estranei 
alla materia del contendere. 
La sentenza n. 1427 afferma la nullità del contratto concluso a mezzo di una circonvenzione di 
incapace, considerando la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 
643 cod. pen. da annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 
1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima.  
Numerose sono le sentenze (tra le altre Cass. n. 7534; Cass. n. 5898) che, nel corso dell’anno, hanno 
ribadito che le norme che pongono limiti all’autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei 
beni in base sia all'art. 15, settimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che sancisce la nullità 
degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia ove da essi non 
risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione stessa, sia all’art. 40 della 
legge n. 47 del 1985, sono norme di stretta applicazione, non applicabili oltre i casi in esse 
considerati. 
Ne deriva (v. la sentenza n. 5898) che, in base alla citata disposizione, non può essere dichiarata la 
nullità di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile costruito non in assenza di 
concessione edilizia, ma in difformità – totale o parziale – dalla stessa, e che tali disposizioni non 
possono essere estese ad ipotesi non espressamente previste.  
La sentenza n. 14366 precisa come non possa darsi luogo a declaratoria di nullità anche quando 
risulti allegata copia autentica di uno degli esemplari della domanda di sanatoria munita degli estremi 
dell'avvenuta presentazione e siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate 
dell'oblazione . 
La sentenza n. 13641 afferma che l’istituto della conversione dei contratti nulli si applica, in virtù del 
richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l'atto contenga i 
requisiti di sostanza e di forma dell'atto diverso e che l'atto convertito risponda allo scopo perseguito 
con quello nullo, e ne fa applicazione in una fattispecie di diniego di rinnovazione della locazione ex 
art. 29 legge n. 392 del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, affermando che esso ben può 
convertirsi in una disdetta cosiddetta "semplice" o a regime "libero" (non essendo richiesto che sia 
motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della 
manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto. 
La sentenza n. 19138 esamina una fattispecie particolare, in cui la domanda di annullamento di un 
contratto si fondava sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza, e conclude per 
l’inammissibilità della domanda stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi perché la 
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falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è 
endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso poi di violenza psichica non sussiste alcuna 
falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua 
effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l'accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l'elemento 
costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due. 
Per quanto concerne le non numerose sentenze che si occupano dell’errore come causa di 
annullamento del contratto, la sentenza n. 10815 riproduce una formula classica affermando che la 
parte che deduce di essere incorsa in un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne chiede 
l'annullamento deve indicare quale altro contratto intendeva concludere, mentre per l'errore 
sull'oggetto deve dimostrare che l'errore cade sull'identità di esso. Essa inoltre ha l'onere di 
dimostrare l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria 
diligenza. 
La sentenza n. 16679 sottolinea che l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che 
alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il 
vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. 
In tema di violenza morale, la sentenza n. 13644 afferma che, perché la minaccia sia idonea ad 
invalidare il negozio, deve essere specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione 
di uno dei contraenti, provenire dal comportamento posto in essere da una delle parti o da un terzo e 
risultare di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che 
in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che non costituisce minaccia 
invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un 
pericolo, ancorchè collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.  
Alcune sentenze della sezione lavoro hanno esaminato ipotesi di violenza morale del datore di lavoro 
nei confronti del lavoratore, sostanziatesi in minacce di licenziamento (sentenza n. 15926) . 
La sentenza n. 16179 si sofferma sui presupposti sia della violenza che del dolo, sottolineando che in 
tema di violenza morale i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. possono variamente atteggiarsi, a 
seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un 
comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso 
sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione 
negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale 
concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. Per la configurabilità del dolo come 
vizio del consenso, nella previsione dell'art. 1439 cod. civ. è invece necessario che il raggiro o 
l'inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che 
lo subisce una rappresentazione alterata della realtà. 
La sentenza n. 18169 ha escluso l’applicabilità per l’azione di annullamento del termine più lungo di 
prescrizione previsto per il reato, neppure quando il vizio del consenso sia dipeso da un fatto 
concretante un’ipotesi di reato. 
 
 14. La rescissione del contratto. In materia di rescissione, non si segnalano pronunce 
particolarmente innovative; può ricordarsi la sentenza n. 10815, secondo la quale in tema di azione 
generale di rescissione per lesione, il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'art. 1448 cod. civ., 
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che costituisce uno degli elementi per l'ammissibilità dell'azione generale di rescissione, non coincide 
con l'assoluta indigenza o con una pressante esigenza di denaro, ma deve tuttavia intendersi come 
ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo sulla 
situazione psicologica del contraente di modo da indurlo ad una meno avveduta cautela derivante da 
una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio sì da determinare, in rapporto di 
causa ed effetto, una situazione di lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione 
tra la prestazione eseguita e quella ottenuta.  
 
 15. L’inadempimento contrattuale; clausola penale e caparra. In tema di inadempimento 
imputabile ed onere probatorio meritano di essere segnalate: 
- la sentenza n. 3294 secondo la quale l'art. 1218 cod. civ. pone espressamente a carico del debitore la 
prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa 
a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso 
impossibile la prestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la 
decisione di merito che aveva condannato la Regione Puglia a rifondere all'ente gestore la spesa 
sostenuta per la corresponsione del compenso per l'attività di coordinatore – progettista svolta 
nell'ambito della formazione professionale, osservando che la spettanza in capo alla ricorrente 
dell'obbligo di finanziamento dei corsi di formazione, che trovava riscontro nella convenzione 
stipulata tra le parti, e prodotta nel giudizio di secondo grado, non dedotti fatti impeditivi della 
conoscenza da parte sua dell'attività concretamente svolta dal lavoratore, e della conseguente 
assunzione di impegni di finanziamento, fatti asseritamente consistenti nei mancati adempimenti da 
parte dello stesso ente relativi alla rendicontazione della quantità delle provvidenze finanziarie, 
nonché alla trasmissione degli organigrammi e dei successivi aggiornamenti.); 
- la sentenza n. 11488 che, in tema di responsabilità professionale del medico–chirurgo, ha affermato 
che, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla 
regola di cui all'art. 1218 cod.civ. il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, 
non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della 
stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod.civ.) essere allegate e provate dal medico. 
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale 
principio, avendo rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti del medico ecografista per 
la nascita di un bambino malformato senza accertare se nel corso dell'ecografia gli arti erano stati 
diligentemente ricercati per verificarne eventuali malformazioni e senza considerare che l'incertezza 
del risultato di un'indagine non comporta che la stessa sia necessariamente da qualificare come 
particolarmente difficile, onde il fatto che l'ecografia non consenta di vedere sempre (e bene) gli arti 
non esclude la necessità di cercarli, o di consigliare la ripetizione dell'indagine, né qualifica 
quest'ultima come particolarmente difficile). 
In tema di ritardo nell’adempimento merita di essere segnalata: 
- la sentenza n. 58 che, in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ha affermato che nel 
caso in cui il creditore – del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale – 
deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al 
diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior 
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danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto 
casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi 
presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la 
somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Peraltro, quando il creditore, non 
limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, fornisca gli elementi in base ai quali 
il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica 
d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione comprovante il ricorso al 
credito bancario con la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del merito deve di essi 
tenere conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio sofferto dal 
creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal 
pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della 
somma non corrisposta dal debitore), e non può prescinderne facendo direttamente luogo alla 
valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. 
In tema di risarcimento del danno meritano di essere segnalate:  
- la sentenza n. 9091 che ha affermato il seguente principio di diritto: “qualora il contraente 
rinunci al diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata, o a richiederne il doppio, allo scopo 
di ottenere un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale svincolato dai limiti imposti 
dal meccanismo della caparra confirmatoria stessa, la somma versata a titolo di caparra diviene 
un acconto sul prezzo e la parte che assume di aver subito il danno avrà diritto al risarcimento se 
e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare, sottostando alle normali regole 
probatorie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte di merito avesse rigettato 
la domanda di risarcimento danni, considerando che il mancato versamento del saldo prezzo 
aveva consentito al promittente acquirente, imprenditore, di trarne un profitto superiore alla 
differenza tra il prezzo del terreno e il suo valore commerciale al momento della domanda, e che 
a prova del lucro cessante consistente nella perdita della possibilità di realizzare e vendere, sul 
terreno oggetto del preliminare di vendita rimasto inadempiuto, appartamenti e box, avrebbe 
dovuto essere esibita una concessione edilizia della quale non era mai stata dimostrata 
l'esistenza)”; 
- la sentenza n. 9996 secondo la quale il recesso ingiustificato dal contratto di una delle parti (nel caso 
di specie, del professionista mandatario incaricato di svolgere una perizia contrattuale) giustifica la 
condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto 
accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del 
rapporto è di per sé un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso 
le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale 
non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente 
incolpevole; 
- la sentenza n. 10133 che ha affermato il seguente principio di diritto: “il concorso del fatto colposo 
del creditore è inconciliabile con le situazioni nelle quali operi il principio dell'apparenza del diritto, 
atteso che quest'ultimo, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole (che può 
essere invocato, in tema di rappresentanza, dal terzo che in buona fede sia stato tratto in inganno 
sulla qualità del rappresentante apparente, allorquando l'apparente rappresentato abbia tenuto un 
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comportamento colposo) presuppone che risulti sempre accertata la buona fede del terzo non 
dipendente da errore colpevole, circostanza quest'ultima incompatibile con un comportamento 
concorrente colposo dello stesso terzo, che, ove esistente, fa venir meno la situazione di affidamento. 
(Nella specie, relativa all'azione risarcitoria promossa da una società di leasing che aveva concluso un 
contratto di locazione finanziaria relativo a una imbarcazione apparentemente di proprietà di una 
concessionaria di vendita, la società convenuta aveva consegnato alla propria concessionaria i 
documenti relativi al natante oggetto del contratto, inducendo nella società di leasing il ragionevole 
affidamento che la concessionaria fosse proprietaria del bene. La S.C., nel confermare la sentenza di 
accoglimento della domanda, ha enunziato il principio di cui alla massima, respingendo i motivi di 
ricorso fondati sulla pretesa cooperazione colposa del creditore)”. 
In riferimento alle modalità di approvazione della clausola che reca la previsione della caparra, la 
sentenza n. 1168 del 2004 ha affermato che non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal secondo 
comma dell'art. 1341 cod.civ., e, conseguentemente, non é soggetta all'onere di specifica 
sottoscrizione a pena di inefficacia, la clausola con la quale, in un contratto preliminare di acquisto, il 
promittente venditore si impegna a corrispondere al promittente acquirente il doppio della caparra in 
caso di mancata conclusione dell'affare.                             
Relativamente alla qualificazione della caparra, la sentenza n. 4411 ha ritenuto che la consegna 
anticipata di una somma di denaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della 
conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria, qualora risulti che le parti abbiano 
inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod.civ., ovvero attribuirle la funzione di liquidazione 
convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il 
potere di recesso. La somma ha, invece, ha natura di deposito cauzionale, se sia stata conferita a 
garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno del cauzionante.  
In riferimento a questo profilo, la sentenza n. 12472 ha ribadito un principio non nuovo, 
puntualizzando che l'anticipato versamento di una somma di denaro può assumere funzione di 
caparra confirmatoria qualora, nelle intenzioni delle parti, sia stato eseguito per conseguire gli scopi 
pratici di cui all'art. 1385 cod.civ., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto. 
Pertanto, per ritenere sussistente questa ipotesi, il giudice di merito è tenuto ad accertare quale sia 
stata l’effettiva intenzione delle parti, mediante l'esame del complessivo regolamento contrattuale da 
esse stabilito, essendo insufficiente a conforto della relativa qualificazione la definizione come 
"caparra" dell’anticipato versamento della somma di danaro.  
Secondo la sentenza n. 9091, qualora il contraente rinunci al diritto a trattenere la caparra 
confirmatoria versata, o a richiederne il doppio, allo scopo di ottenere un risarcimento del danno da 
inadempimento contrattuale svincolato dai limiti imposti dal meccanismo della caparra confirmatoria 
stessa, la somma versata a titolo di caparra diviene un acconto sul prezzo, con la conseguenza che la 
parte che assume di avere subito il danno avrà diritto al risarcimento se e nei limiti in cui riesca a 
provarne l'esistenza e l'ammontare. 
Nell’interpretare l’art. 1383 cod.civ., che stabilisce il divieto di cumulo della domanda di condanna 
all'adempimento della prestazione principale e della domanda di condanna al pagamento della penale 
per inadempimento della stessa prestazione, la sentenza n. 12826 ha confermato l’orientamento 
secondo il quale la norma, tuttavia, non esclude che la parte possa domandare cumulativamente 
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l'adempimento della prestazione principale e la corresponsione della penale se questa é stata stipulata 
per il danno da ritardo nell'adempimento della medesima. 
 
 16. La risoluzione per inadempimento. In tema di risoluzione per inadempimento 
meritano di essere segnalate: 
- la sentenza n. 13079 la quale, in difformità rispetto ad un precedente orientamento 
giurisprudenziale ed in una fattispecie relativa al contratto atipico di concessione di vendita, ha 
statuito che, nei contratti a prestazione continuata o periodica, la domanda di risoluzione del 
contratto per inadempimento è alternativa alla domanda di accertamento dell'esercizio del recesso, 
atteso che, mirando essa a una pronuncia di carattere costitutivo che faccia risalire la risoluzione al 
momento dell'inadempimento, il suo accoglimento preclude l'esame delle altre cause di scioglimento 
del medesimo rapporto contrattuale; le due domande non sono tuttavia incompatibili, poiché l'attore 
può proporle entrambe nello stesso giudizio, di guisa che il giudice, in caso di rigetto della prima, 
dovrà esaminare se sia fondata la domanda di declaratoria di legittimo esercizio del diritto di recesso, 
potendo inoltre in detta ipotesi essere fatte valere, indipendentemente dalla gravità 
dell'inadempimento, anche le ragioni di danno – relative al rapporto – sorte anteriormente ma non 
quelle conseguenti all'estinzione del contratto per recesso, poiché queste ultime non trovano causa 
nell'inadempimento del debitore; 
- la sentenza n. 1572, la quale ha affermato, in tema di contratti agrari, che la risoluzione del contratto 
per inadempimento non può essere pronunziata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in 
essere dal conduttore, ma solo nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave 
inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del 
canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo 
medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di un rapporto di subaffitto o di 
subconcessione; l'apprezzamento se, nel caso concreto, sia configurabile o meno un grave 
inadempimento nel senso enunciato costituisce accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e 
non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivato; 
- due sentenze (n. 2992 e n. 14378) secondo le quali, nel caso in cui siano proposte contrapposte 
domande di risoluzione per inadempimento contrattuale occorre procedere ad un giudizio di 
comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti , che terrà conto non solo 
dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti 
tra le prestazioni inadempiute, e della incidenza di queste sulla funzione economico–sociale del 
contratto. Peraltro, la prima sentenza ha affermato anche l’altro principio di diritto secondo il quale 
“nel valutare la sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale, occorre interpretare le 
clausole contrattuali e valutare il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto anche in 
relazione al rispetto da parte dei contraenti dei doveri di correttezza e buona fede. (Nel caso di 
specie, in particolare, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse adeguatamente indagato se 
l'obbligo della alienante di procurare la cancellazione dei vincoli gravanti sull'immobile, previsto nel 
contratto come coincidente al più tardi con la data del rogito notarile, avrebbe dovuto in realtà essere 
adempiuto in epoca precedente, e comunque in tempo utile per consentire l'eventuale concessione ed 
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erogazione del mutuo fondiario in favore dei promittenti acquirenti, essendo tale concessione 
subordinata alla possibilità di iscrivere garanzia ipotecaria sul predetto bene)”; 
- la sentenza n. 5237 che, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ha statuito che 
l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo ha natura di debito di 
valuta, la cui restituzione deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi 
compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la 
funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa; 
- la sentenza n. 10490 che, nel caso di proposizione della domanda di risoluzione del contratto per 
inadempimento prima che si verifichi l'esigibilità della prestazione, ha deciso che, se questa diviene 
esigibile nel corso del giudizio e il convenuto non adempia, egli non si sottrae ad una pronuncia di 
risoluzione, essendo l'inadempimento una condizione dell'azione che può maturare in corso di causa 
e fino al momento della sentenza; 
- la sentenza n. 7066 la quale, con riguardo al contratto preliminare di vendita, ha affermato che, 
poiché nella volontà espressa dal promittente venditore di trasferire al compratore, tramite il 
successivo contratto definitivo, la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di 
non trasferire la stessa cosa ad altri, la condotta del proprietario del bene che, dopo averlo promesso 
in vendita a una persona, lo venda successivamente a un terzo costituisce inadempimento 
contrattuale, con il conseguente diritto del promissario acquirente alla risoluzione del contratto ed al 
risarcimento del danno, il cui termine di prescrizione decorre, secondo la regola generale, dal 
momento in cui il diritto può esser fatto valere, e dunque dal momento dell'inadempimento 
costituito dalla vendita del bene al terzo. 
 

17. L’impossibilità non imputabile e l’eccessiva onerosità. Sul tema meritano di essere 
segnalate: 
- la sentenza n. 11488 secondo la quale la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della 
impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza 
nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera d'azione del debitore, in misura tanto più marcata 
quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al 
creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello 
del debitore (nella specie specialista di una professione protetta); 
- la sentenza n. 15559 la quale ha affermato che “a seguito della dichiarazione di illegittimità 
costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale), 
nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non 
incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la Poste italiana SpA, qualora 
non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da 
causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato 
recapito del telegramma, non costituendo peraltro l'imprevedibilità del danno un limite all'esistenza 
del medesimo, ma soltanto alla misura del suo ammontare (Fattispecie alla quale, 'ratione temporis', era 
applicabile l'art. 6 cit., abrogato dall'art. 218, D.lgs.. n. 259 del 2003)”; 
- la sentenza n. 13359 secondo la quale l'art. 1780 cod. civ. trova integrale applicazione anche quando 
l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del 
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contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d'opera) o formi parte di un contratto 
misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della 
cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è 
tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. A tal fine, è 
senz'altro ravvisabile fatto non imputabile, idoneo a liberare il depositario dalla responsabilità per 
mancata restituzione della cosa depositata, quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui è 
custodita mediante la commissione di rapina a mano armata, senza che rilevi se egli abbia adottato 
particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego 
della violenza sulla sua persona; 
- la sentenza n. 4423 secondo la quale ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di 
bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorso fra la 
conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed 
imprevedibili – la cui sussistenza è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e 
come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione – l'aumento 
progressivo di valore dell'immobile e la progressiva svalutazione della moneta, trattandosi di eventi 
che rientrano nella comune alea contrattuale. (Nella specie gli attori, che avevano promesso ai 
convenuti la vendita di un bene immobile con la pattuizione che il contratto definitivo sarebbe stato 
stipulato, con il contestuale pagamento del prezzo pattuito, non appena fosse stato trascritto l'atto di 
divisione ereditaria stipulato con scrittura privata, avevano dedotto l'eccessiva onerosità sopravvenuta 
del contratto per il progressivo aumento di valore dell'immobile verificatosi prima della dichiarazione 
giudiziale di autenticità dell'atto di divisione avvenuta soltanto a distanza di diversi anni dalla stipula 
del preliminare. Nel formulare il principio sopra indicato la Corte ha confermato la sentenza di 
appello che aveva escluso l'eccessiva onerosità sopravvenuta dedotta dagli attori, avendo negato le 
caratteristiche dell'imprevedibilità e della straordinarietà agli eventi invocati dagli attori). 
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CAPITOLO VIII 
 
I SINGOLI CONTRATTI 
 
 
SOMMARIO: 1. La compravendita; particolari fattispecie. – 2. La locazione; in particolare, il leasing. – 3. L’appalto. – 4. Gli 
appalti pubblici. – 5 – La somministrazione. – 6. Il trasporto. – 7. La spedizione. – 8. Il deposito. – 9. L’assicurazione. – 
10. La mediazione. – 11. La fideiussione. – 12. Il contratto autonomo di garanzia. – 13. Il conto corrente. – 14. Il mutuo. 
– 15. Il vitalizio alimentare.    
 
 
 1. La compravendita; particolari fattispecie. In tema di compravendita si segnalano: 
– la sentenza n. 111 secondo cui il contratto di compravendita a termine di valuta estera non è 
caratterizzato dalla funzione di scambio al fine di contenimento del rischio che, normalmente, 
connota i cd. 'swaps' e neppure configura un'operazione avente ad oggetto valori mobiliari 
nell'accezione con cui questo termine era contenuto nella legge n. 1 del 1991 e, quindi, per esso non 
sussiste l'obbligo della forma scritta, richiesta dall'art. 6, lettera c), di detta legge esclusivamente per i 
cosiddetti "contratti quadro" o "normativi", aventi ad oggetto la regolamentazione generale del 
servizio prestato dall'intermediario in favore del cliente; 
– la sentenza n. 6044 che, in tema di vizi della cosa venduta, ha affermato che l'azione di risarcimento 
danni di cui all'art. 1494 cod. civ. può essere proposta in ogni caso di vizi della cosa venduta e, 
quindi, è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del 
prezzo e può essere esercitata anche da sola, essendo autonoma rispetto alle azioni di cui all'art. 1492 
cod. civ. in ragione della diversità di presupposti e di finalità; 
– la sentenza n. 6756 che in tema di acquisto di una imbarcazione ha affermato che, nell'ipotesi in cui 
il bene si trovi nell'attuale detenzione di un terzo (l’ormeggiatore), gli obblighi di quest'ultimo con 
riferimento al bene medesimo rimangono immutati e continuano ad essere regolati dal contratto (di 
ormeggio) concluso con il precedente proprietario (venditore) fino a quando non vengano 
determinate nuove condizioni al riguardo. 
– la sentenza n. 9091 che, in tema di inadempimento del promittente venditore, ha arricchito un 
contrasto giurisprudenziale sorto negli anni ’90 affermando il principio (difforme rispetto alla 
sentenza Sez. Un. n. 6938/1994) secondo cui la parte adempiente che chiede la risoluzione del 
contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore ha diritto sia 
alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell'efficacia retroattiva della 
risoluzione, sia al risarcimento del danno, comprensivo anche del pregiudizio costituito dal 
deprezzamento della somma pagata, con la conseguenza che tale somma, pur essendo oggetto di una 
obbligazione pecuniaria, avendo per oggetto il prezzo corrisposto alla parte adempiente, deve essere 
restituita con la rivalutazione monetaria perché solo in tal modo quest'ultima parte è reintegrata nella 
posizione in cui era al momento della conclusione del contratto; 
– la sentenza n. 19812 che ha ritenuto applicabile in via analogica anche al contratto preliminare di 
compravendita la garanzia, prevista dall'art. 1489 cod. civ., per gli oneri reali o personali gravanti sulla 
cosa venduta. 
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Con riferimento alla portata dei dati catastali nell’individuazione del bene trasferito nella 
compravendita immobiliare, la sentenza n. 9215 ha precisato che non hanno valore determinante 
rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione del caso in cui 
le parti abbiano fatto esclusivo riferimento ad essi per individuare l'immobile, e manchi qualsiasi 
contrasto con i confini del bene. 
Nella stessa direzione, in altra pronuncia la sentenza n. 3633 ha ritenuto che, qualora le parti abbiano 
fatto riferimento al tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita, ad ulteriore e conclusiva 
precisazione rispetto alle altre indicazioni, detto frazionamento costituisce il dato primario per l'esatta 
identificazione del bene trasferito, quale elemento testuale della volontà negoziale. 
In tema di oggetto della vendita, la sentenza n. 5757 ha riconfermato la validità del trasferimento di 
una determinata estensione immobiliare da distaccare da una entità di maggiori dimensioni (nella 
specie un lotto di terreno da staccarsi da una più vasta proprietà, senza determinarne la forma, ma 
stabilendone l'estensione ed il prezzo in un contratto preliminare). Tale contratto, di natura 
obbligatoria, acquista effetti reali quando si procederà alla concreta individuazione del bene sulla base 
della scelta che dovrà operare il soggetto indicato nel contratto stesso e, ove si tratti di preliminare, 
questo viene a porsi come preparatorio di un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori.  
In ordine alla determinabilità dell'oggetto del contratto la sentenza n. 3638 in tema di contratto 
preliminare di vendita di beni determinati facenti parte di una comunione, stipulato da uno soltanto 
dei comproprietari con l'impegno di ottenere il consenso degli altri alla divisione preliminare alla 
compravendita – ha ritenuto che non costituisce requisito di validità ed è irrilevante la sottoscrizione 
dei comproprietari, che non essendo intervenuti nella scrittura, erano terzi rispetto al contratto. 
Nel caso di compravendita di autoveicoli la sentenza n. 9207 ha osservato che tra gli obblighi del 
venditore rientra anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta, tra cui 
il "foglio complementare", se si tratta di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico; 
conseguentemente, il venditore è responsabile se, non essendo in possesso dei documenti da 
consegnare insieme al bene, non si attivi per entrarne in possesso.  
Con riferimento all’obbligo del venditore di mantenere il bene promesso in vendita libero da pesi ed 
oneri, la sentenza n. 8143 ha ammesso – nel caso di violazione di tale obbligo – che il giudice, adito 
dal promissario acquirente per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto 
preliminare, possa subordinare il pagamento del prezzo residuo all'estinzione dell'ipoteca da parte del 
promittente alienante, per evitare che il promittente venditore possa avvantaggiarsi del suo 
inadempimento negando il trasferimento dell'immobile.  
In tema di vendita di cosa gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri 
non dichiarati dal venditore, la ordinanza n. 14583 ha ritenuto che l'art. 1482 cod. civ., nel dare la 
facoltà al compratore di sospendere il pagamento del prezzo nonché di chiedere al giudice di fissare 
un termine per la liberazione dell'immobile, non esaurisce i rimedi a disposizione dell'acquirente. 
Infatti, trattandosi di rimedi alternativi posti a rafforzamento della posizione contrattuale del 
compratore, non è preclusa la possibilità di esperire l'azione di risoluzione ove ne ricorrano gli 
estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell'inadempimento. 
In generale, ai fini della individuazione della competenza per territorio, la Corte ha ribadito 
(ordinanza n. 16338) che la domanda del compratore, diretta a far valere la garanzia per vizi della 
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cosa, trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di 
consegna, con la conseguenza che il luogo in cui tale consegna è avvenuta o doveva avvenire, ai sensi 
dell'art. 1510 cod. civ., determina il forum destinatae solutionis. 
In relazione alla vendita di cose mobili usate, la sentenza n. 5251 ha ritenuto l’applicabilità della 
garanzia per vizi, precisandone condizioni e limiti. In tal caso, la promessa del venditore è 
determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso e le relative qualità si intendono 
ridotte in ragione dell'usura concreta, che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato 
sottoposto nel periodo precedente la vendita, e non in ragione dell’usura astratta che presenterebbe il 
bene utilizzato secondo la comune diligenza. 
Secondo la sentenza n. 10148 la disciplina relativa alla garanzia per vizi è inapplicabile al preliminare 
di vendita in cui la consegna dell’immobile è stata effettuata prima della stipula del definitivo. Poiché 
l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto, la sola 
consegna non fa decorrere il termine di decadenza per opporre i vizi noti, nè comunque quello di 
prescrizione. In caso di vizi, il promissario acquirente può agire in risoluzione del preliminare, o, di 
fronte il rifiuto del venditore di stipulare optare per l'adempimento in forma specifica ex art. 2932 
cod. civ., agendo contemporaneamente con l'azione quanti minoris per la diminuzione del 
corrispettivo, senza che a detta facoltà possa essere opposta la decadenza o la prescrizione. 
Con un’altra pronuncia (sentenza n. 4968, la Corte si è soffermata sulla distinzione tra 
riconoscimento della propria responsabilità da parte del venditore e mero riconoscimento del vizio o 
difetto di qualità. Quest’ultimo – che costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza 
della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale, può essere 
fatto in qualsiasi forma, anche con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la 
pretesa avversaria – rende soltanto superflua la denunzia del compratore. Nella specie è stato ritenuto 
il riconoscimento del vizio in un depliant illustrativo di un macchinario industriale, diffusa presso la 
clientela, ove erano illustrate le caratteristiche del bene.  
In tema di occultamento dei vizi della cosa venduta si è precisato (sentenza n. 5251) che, per 
assumere rilevanza, deve consistere in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati 
accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa e non nel semplice silenzio serbato dal venditore.  
Con riferimento alla determinazione del prezzo, la (sentenza n. 2111) si è pronunciata in una 
fattispecie in cui le parti avevano fatto riferimento al contenuto di una norma di legge ('art. 5, comma 
otto, d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1986, n. 899, abrogato, dopo 
la conclusione del contratto ma prima della decisione di merito). Si è affermata la necessità che il 
giudice di merito, interpretando il contratto, stabilisca quale tipo di rinvio – "fisso" o "mobile" – le 
parti abbiano inteso effettuare, con con la conseguenza che, solo se si tratta di rinvio mobile, il 
contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; 
invece, se il rinvio è fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito nella dichiarazione 
negoziale, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma stessa 
sopravvenute dopo la conclusione del contratto 
Con riferimento alla vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di 
maggiore estensione di proprietà del venditore, la sentenza n. 3004 riprendendo un principio 
consolidato – ha affermato che può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva solo se si 
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accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di 
insediamenti. Ha poi precisato che, in difetto di tale presupposto, non è nulla per illiceità della causa 
la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni 
dello stesso, non faccia riferimento nè preveda infrastrutture di urbanizzazione. 
In tema di vendita o di promessa di vendita di cosa altrui (sentenza n. 4024) la Corte ha ritenuto che, 
qualora sia stata pronunciata sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, 
passata in giudicato, il compratore non può invocare – nonostante l'acquisto della proprietà da parte 
del venditore nelle more di quel giudizio – l'acquisto della proprietà ai sensi del secondo comma 
dell'art. 1478 cod.civ., o, il diritto al trasferimento da eseguire con la sentenza costitutiva prevista 
dall'art. 2932 cod.civ., atteso che, in considerazione dell'efficacia retroattiva della risoluzione, è venuta 
meno la fonte dell'obbligazione posta a carico del venditore.  
Quanto alla vendita di cosa comune indivisa, la sentenza n. 4965 stante il principio generale che 
regola il regime giuridico della comunione "pro indiviso" della libera disponibilità della quota ideale, 
ha riaffermato la validità del contratto stipulato da uno solo dei comproprietari anche nell'ipotesi in 
cui il bene sia dalle parti considerato un "unicum" inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione 
meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto 
In relazione alla vendita di cose mobili, la sentenza n. 12017 la Corte ha avuto modo di precisare che, 
qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, è una facoltà del venditore, a norma dell'art. 
1514 cod. civ., il trasferimento delle stesse in un locale di pubblico deposito e che dal mancato 
esercizio di questa non deriva al venditore alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di 
pretendere il corrispettivo dal compratore.  
 
  2. La locazione; in particolare, il leasing. In tema di locazione meritano di essere segnalate 
le seguenti pronunce. 
Alcune sentenze (nn. 5233, 9985 e 15422) che precisano il concetto di “transitorietà” delle esigenze 
abitative, affermando che la mera indicazione di una durata inferiore al quadriennio, senza che risulti 
altrimenti esplicitata l’esigenza abitativa da soddisfare, non è di per sé idonea a far ricadere il 
contratto tra le locazioni per esigenze abitative transitorie e sottolineando come la transitorietà possa 
essere desunta da una serie di circostanze precise e concordanti, quali anche il fatto che il conduttore, 
sia alla stipula del contratto che successivamente, avesse la propria residenza anagrafica in un altro 
comune, nonché la vocazione turistica della località ove è sito l’immobile locato. È invece 
insufficiente al fine della prova della “transitorietà” la circostanza che i conduttori siano assenti 
dall’abitazione, anche per lunghi periodi, in quanto impegnati all’estero, per ragioni di lavoro. 
La sentenza n. 3991 che, in relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, ha affermato che, 
qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da 
non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, (nel 
caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso 
l'immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero 
canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad 
ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore 
consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto. 
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La sentenza n. 13070 che ha inteso far rientrare nella nozione di “miglioramenti” ai sensi dell’art. 
1592 cod. civ. tutte quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportino 
all’immobile un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la 
redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi. 
La sentenza n. 10485 secondo la quale l'obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata 
la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587 n. 1 cod. civ., con il conseguente 
divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel 
corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di 
restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il 
locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui all'art. 1587 n. 1 e di 
agire nei confronti del conduttore inadempiente. Ne consegue che nel caso di cessione del contratto 
di locazione, l'obbligo del risarcimento del danno sorge in capo a chi, cedente o cessionario, era 
conduttore al momento in cui il danno stesso si è verificato, se questi non prova che il 
deterioramento è accaduto per causa a lui non imputabile, salva la responsabilità solidale di entrambi 
nei confronti del locatore. Tale sentenza ha peraltro affermato anche che, in materia di risarcimento 
del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la 
responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell'ambito 
dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell'imputabilità, 
salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano 
imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. 
La sentenza n. 14624, in tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile 
locato, ha ritenuto che il maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ. vada provato in concreto dal 
locatore "secondo le regole ordinarie", rientrando quindi fra i mezzi di prova consentiti anche la 
prova per presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall'art. 2729, primo comma, 
cod. civ., e consentano di ritenere dimostrato il fatto ignoto, con l'ulteriore specificazione che le 
presunzioni sono da considerare gravi, precise e concordanti sia quando il fatto da provare segue a 
quelli noti in modo necessario, secondo logica, sia quando ne derivi nella normalità dei casi, cioè 
secondo quanto in genere suole accadere. 
In tema di leasing, in particolare, sono degne di menzione: 
– alcune sentenze (nn. 8218, 10032 e 12279) che precisano la nozione di leasing finanziario ed i 
rapporti tra concedente ed utilizzatore nei confronti del fornitore, sostanzialmente affermando che 
detta operazione dà luogo ad una figura di collegamento negoziale tra contratto di fornitura e 
contratto di leasing, senza che possa ravvisarsi un’operazione giuridica unitaria e un rapporto 
trilaterale, traendone le conseguenze nelle ipotesi di inadempimento di una delle diverse parti; 
– la sentenza n. 10034 che, nella ipotesi di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal 
conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), ha affermato che obbligato in 
solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido 
con il conducente ai sensi dell'art. 2054 terzo comma, cod. civ. è esclusivamente l'utilizzatore del 
veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, 
nuovo cod. strad. e 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo 
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l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la 
circolazione;  
– la sentenza n. 13580 che ha configurato il contratto di sale and lease back come una operazione 
negoziale complessa consistente nell'alienazione, da parte di un imprenditore, di un bene strumentale 
– di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e non agevolmente ricollocabile sul 
mercato – allo scopo di acquisire una liquidità immediata e di osservare al tempo stesso l'uso del 
bene, con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. All'interno di tale operazione 
la vendita ha scopo di leasing e non di garanzia e non si pone in violazione del divieto del patto 
commissorio, a meno che lo scopo di garanzia non assurga a causa del contratto, qualora risulti da 
dati sintomatici e obiettivi che la vendita, nel quadro del rapporto volto a fornire liquidità all'impresa 
alienante, sia stata utilizzata per rafforzare la posizione del creditore – finanziatore, che tenti di 
acquisirne la differenza di valore, abusando della debolezza del debitore. 
 
 3. L’appalto. In tema di appalto meritano di essere segnalate: 
– la sentenza n. 271 che in tema di appalto di opere pubbliche ha affermato, in contrasto con un 
precedente indirizzo giurisprudenziale, che il dies a quo di decorrenza del termine biennale di 
prescrizione dell'azione di garanzia per vizi – termine stabilito dall'art. 1667, terzo comma, cod. civ., 
non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di opere pubbliche – deve essere 
individuato (così come nell'appalto tra privati) con riferimento alla consegna definitiva dell'opera, che 
sia, cioè, successiva (o contestuale) alla verifica ed all'accettazione dell'opera stessa, e non già con 
riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; ciò tanto più che, nell'appalto 
di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l'opera prima della 
consegna – come nella disciplina privatistica, ex art. 1665, primo comma, c.c. – ma anche il dovere 
ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (il quale costituisce un atto, oltre 
che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà di accettare l'opera – a 
differenza che nell'appalto tra privati, in cui l'accettazione può essere anche implicita, ex art. 1665, 
quarto comma, c.c. – deve sempre essere espressa, subordinata com'è ad una particolare procedura); 
– la sentenza n. 9333 che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, ha ritenuto che le 
disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. c.c. integrino – senza escluderne 
l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità 
comune dell'appaltatore che si applichino in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e 
difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni 
pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – 
al fine di paralizzare la pretesa avversaria– opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del 
principio inademplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 
1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la 
stessa sia prescritta; 
– la sentenza n. 5250 che, ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera, 
richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i 
vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere 
dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, 
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l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo 
apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo 
cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. 
Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi 
in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione 
sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole – sulla struttura e funzionalità 
della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità 
sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei 
provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel 
caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in 
base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle 
persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare 
impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente 
l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di 
risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali 
cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto; 
– la sentenza n. 15408 che ha ridefinito, in termini di responsabilità civile, i rapporti tra committente 
ed appaltatore con particolare riferimento all’organizzazione ed allo svolgimento del servizio di 
accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di “scuolabus”, appaltato ad un privato dal 
comune, ed ha statuito che il comune committente non può essere chiamato a rispondere dei danni 
subiti da uno dei minori fruitori del servizio, del quale sia stato ritenuto responsabile l'autista del 
mezzo, a meno che non siano riscontrabili a carico del suddetto comune specifiche violazioni del 
principio del neminem laedere, quali il tralasciare completamente ogni sorveglianza sulle modalità di 
esecuzione del servizio, ovvero non sia configurabile una responsabilità per culpa in eligendo, per aver 
affidato lo svolgimento del servizio ad una impresa che palesemente difettava delle necessarie 
capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente o infine quando l'appaltatore, in base 
ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del rapporto abbia agito da nudus minister, privo di 
qualsiasi autonomia. La Cassazione ha nella specie confermato la sentenza di merito che, 
nell'affermare la responsabilità dell'autista dell'automezzo, aveva escluso ogni responsabilità del 
comune in relazione ai danni subiti da una bambina di sette anni che, pur in assenza di alcuno dei 
suoi parenti alla fermata dello scuolabus, era stata fatta discendere da sola dal mezzo ed aveva 
compiuto da sola l'attraversamento stradale necessario per raggiungere la propria abitazione, situata 
di fonte alla fermata del pulmino, venendo investita da una autovettura; 
– la sentenza n. 17386 secondo cui la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla 
disposizione generale di cui all'art. 1346 c.c., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso 
può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando 
le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova; peraltro, qualora le 
parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio Civile non sono vincolanti ed 
inderogabili, avendo valore meramente indicativo. 
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4. Gli appalti pubblici. 
 
A) GENERALITA’. La giurisprudenza della prima sezione civile in materia di appalti pubblici ha 
riguardato molteplici aspetti e, persino, la stessa nozione di appalto di opere pubbliche. La 
Cassazione ha potuto escludere dall’ ambito il contratto di appalto per la realizzazione di un'opera da 
eseguirsi all’estero a beneficio di un Paese straniero. Secondo la sentenza n. 8206 tale tipo di 
contratto, stipulato dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro della politica di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, non può essere qualificato come 
contratto di appalto di opera pubblica, poiché in esso non sussiste la strumentalità del bene per la 
realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione ed assume, invece, rilievo il 
perseguimento di finalità più latamente politiche, non rientrando la cooperazione allo sviluppo tra i 
fini istituzionali dello Stato amministrazione. Ne consegue che al contratto in esame non è applicabile 
ex lege il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche – il quale, del resto, si riferisce 
esclusivamente alle opere strumentali rispetto alla realizzazione dei compiti propri del Ministero dei 
Lavori Pubblici, che sono estranei alla politica di cooperazione allo sviluppo, di competenza del 
Ministero degli Affari Esteri, – la cui disciplina vale solo nei limiti in cui le parti contraenti vi abbiano 
fatto espresso richiamo nell’esercizio della loro autonomia negoziale. (Nella fattispecie, relativa a 
contratto di appalto per la realizzazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, dell’acquedotto 
di Alessandria d'Egitto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d'appello, la quale, sul 
presupposto dell’applicabilità a detto contratto della disciplina speciale dettata dal capitolato generale 
delle opere pubbliche e, in particolare, dell’art. 16 della legge n. 741 del 1981 – nel testo risultante a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 –, aveva ritenuto efficace la deroga 
unilaterale alla competenza arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullità del lodo per 
incompetenza del collegio arbitrale, nonostante che detta norma non fosse stata oggetto di richiamo 
da parte dei contraenti nella clausola compromissoria). Il principio è anche ribadito anche con la 
sentenza n. 18460, con riferimento ad altra fattispecie, relativa a contratto di appalto avente ad 
oggetto la progettazione esecutiva e la ristrutturazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, 
dell’aeroporto di Mogadiscio, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la 
sentenza impugnata la quale, in ragione dell’omesso richiamo, nella clausola compromissoria, del 
capitolato generale di appalto di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, aveva escluso la possibilità di 
declinatoria della competenza arbitrale.   
La giurisprudenza della Corte, com’è conseguenza della non breve durata dei procedimenti, si è 
occupata principalmente della previgente disciplina dell’appalto pubblico, ossia quella anteriore 
all’entrata in vigore dell cd. Legge Merloni , nelle varie versioni entrate in vigore. 
Tuttavia, la sentenza n. 17906 ha avuto modo di stabilire, con riguardo al diritto transitorio, che la 
nuova disciplina degli appalti pubblici, introdotta dalla cd. Legge quadro Merloni, n. 109 del 1994, in 
vigore dal 28 luglio 2000 è applicabile anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento della 
entrata in vigore del regolamento di attuazione della Legge quadro, di cui al d.P.R. n. 544 del 1999, 
nei limiti indicati dall’art. 232 di tale Regolamento. Secondo tale decisione, infatti, sono 
immediatamente applicabili “le disposizioni che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento 
della stazione appaltante” (comma 1) e, ove non diversamente disposto, anche le norme del 
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regolamento “residue”, di cui al comma 4, ossia tutte quelle diverse dalle “disposizioni del 
regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto” e da quelle “che 
attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’indicazione di lavori e servizi”. 
L’immediata applicabilità di tale complesso di disposizioni (rispetto alle altre in cui trova espressione 
l’opposto principio del “tempus regit actum”), si spiega e si giustifica per il fatto che esse attengono 
all’organizzazione amministrativa di uno dei soggetti del rapporto contrattuale (la stazione 
appaltante) senza che il secondo (l’appaltatore) ne subisca i riflessi (se non in via mediata ed indiretta) 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che la materia delle obbligazioni di danno, 
nascenti dal comportamento di uno dei due soggetti del rapporto contrattuale, fosse soggetta, sia 
nell’”an”, sia nella loro commisurazione, alle procedure di accertamento e contestazione secondo le 
regole vigenti al momento della stipula del contratto, da cui ha avuto origine lo svolgimento del 
rapporto contrattuale).          
 
B) FORMAZIONE DEL CONTRATTO.Con riguardo alla formazione del contratto, la Corte 
(sentenza n. 7008), ha stabilito che il verbale di aggiudicazione definitiva con il sistema della 
licitazione privata equivale, di regola, ad ogni effetto legale, al contratto di appalto perfetto, concluso 
nella forma scritta imposta dalla legge, mentre l’atto di controllo del Comitato regionale di controllo 
(CO.RE.CO.), essendo successivo ed esterno al contratto perfezionato, incide solo sull’efficacia dello 
stesso. 
E, sul concorso di fonti (negoziale e legale) convergenti sulla disciplina dell’appalto, la sentenza n. 
12416 ha avuto modo di stabilire che “ qualora le parti, nello stipulare un contratto (nella specie, di 
appalto di opere pubbliche) abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una 
norma legislativa (negozio cosiddetto per relatione"), il contenuto della norma richiamata (nella specie, 
art. 35 d.P.R. 1063/1962 in tema di determinazione degli interessi per ritardato pagamento di somme 
inerenti a ratei di acconto) viene recepito in seno alla dichiarazione negoziale formandone elemento 
integrante, con la conseguenza che, onde individuare l’estensione e i limiti del contratto, deve aversi 
riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del 
contratto stesso, mentre le successive vicende della norma in questione possono spiegare influenza 
sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a 
modificazione dei pregressi accordi”. 
Gli elementi del contratto più considerati nella giurisprudenza di legittimità sono stati i soggetti, la 
forma, il prezzo e la condizione. 
In ordine ai soggetti dell’appalto pubblico, si è affermato (sentenza n. 13651), con riguardo 
all’eventuale cessione dell’azienda che, “per effetto dell’art. 2558 cod. civ. – a norma del quale, salvo 
patto contrario, la cessione di azienda determina il trasferimento dei contratti stipulati per l’esercizio 
della medesima che non abbiano carattere personale – l’acquirente di essa subentra non soltanto nei 
contratti aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali non di proprietà dell’imprenditore e da lui 
acquisiti per lo svolgimento della sua attività, ma anche nei contratti di impresa, aventi ad oggetto 
rapporti concernenti l’organizzazione di questa, tra i quali rientrano i contratti con i fornitori, di 
assicurazione, di appalto, di concessione in uso di spazi pubblicitari. Pertanto è necessario che la 
deroga a detta regola generale emerga dal tenore letterale complessivo del contratto di cessione, da 
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interpretare secondo le regole ermeneutiche della volontà delle parti stabilite dagli artt. 1362 e segg. 
cod. civ., tra cui il loro comportamento successivo alla conclusione del contratto, che però non può 
indurre il giudice di merito a desumere una volontà modificativa o innovativa di quella risultante dal 
contesto dell’atto negoziale”.    
Altro interessante caso è quello esaminato nella sentenza n. 13513 ove, in tema di edilizia economica 
e popolare e in caso di delega alla realizzazione delle costruzioni alle cosiddette "stazioni appaltanti", 
ai sensi dell’art. 30 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, si è affermato che, con una tale ipotesi, si 
“realizza un fenomeno di "collaborazione di enti nell’esecuzione di opere pubbliche" in cui 
normalmente la stazione appaltante, nel contratto stipulato con l’impresa costruttrice, assume la veste 
non già di committente bensì di "nudus minister" dell’I.A.C.P., cui compete il rimborso previsto dalla 
norma per l’incarico espletato senza poteri esterni idonei a farla individuare come controparte 
sostanziale dell’appaltatore. Peraltro, trattandosi di delega, l’ambito dei poteri conferiti è soggetto a 
variare nei diversi casi concreti, potendo esso rimanere circoscritto al mero "compito della 
costruzione" ovvero estendersi fino a comprendere effetti esterni quali l’approvazione degli atti di 
contabilità finale e di collaudo delle singole opere, nonché l’obbligo di pagare, in tutto o in parte, il 
corrispettivo dell’appalto, con la conseguenza che la legittimazione passiva in ordine ai rapporti 
obbligatori nascenti dal contratto di appalto va determinata caso per caso, in ragione dei poteri e dei 
compiti di volta in volta alla "stazione appaltante" attribuiti, discostandosi dal modello normativo”.  
I riflessi della soggettività sul piano processuali sono stati esaminati dalla sentenza n. 17411 in una 
fattispecie riguardante un’associazione tra imprese. In questa occasione la Corte, rilevato che l’art. 23, 
comma 9, del D.lgs.. 19 dicembre 1991, n. 406, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie 
in materia, che l’impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del 
precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei 
confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall’appalto", anche se il soggetto appaltante "può far valere direttamente le responsabilità facenti 
capo alle imprese mandanti" nei confronti di queste, ha concluso che “il solo soggetto legittimato a 
stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle 
associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle 
imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale – nel quale le loro posizioni 
sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria –, con 
conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese 
stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo”. 
La forma del negozio è stata esaminata nella sentenza n. 4201 a proposito del cd. cottimo fiduciario. 
Ribadendo un orientamento già espresso l’anno scorso, la Corte ha concluso che “anche il contratto 
di cottimo fiduciario richiede la forma scritta ad substantiam sicché, ove la stipulazione in forma scritta 
di esso segua l’ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello, precedente, 
dell’ultimazione dei lavori) che sorge l’obbligazione della stazione appaltante del pagamento del 
corrispettivo dell’appalto e iniziano a decorrere i termini posti dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 
del 1962 per eseguirlo” (con la conseguenza che, solo da quel momento, “sorge il diritto 
dell’appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e 
dal successivo art. 4 della legge n. 741 del 1981”).  
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Anche la sentenza n. 14647 si è occupata della convenzione di cottimo fiduciario. Essa ha stabilito 
che “nel caso di lavori dati in appalto con il sistema del cottimo fiduciario, il contratto non deve 
intendersi concluso con l’affidamento dei lavori all’appaltatore da parte del funzionario responsabile, 
salva la successiva regolarizzazione e/o approvazione del Ministero, con il conseguente obbligo 
dell’amministrazione di corrispondere il compenso, pattuito con il mero incontro delle volontà, 
quanto meno a decorrere dalla ultimazione dei lavori stessi; ai predetti fini è, invece, necessaria la 
stipula di una formale convenzione, come si ricava sia dalle disposizioni generali degli artt. 16 e 17 
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla stipulazione dei contratti dello Stato, sia dall’art. 74 r.d. 25 
maggio 1895, n. 350 (che, con specifico riferimento al cottimo, ribadisce l’esigenza di una formale 
convenzione contenente l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla norma), sia dall’art. 4 d.P.R. 
16 luglio 1962, n. 1063 (che attribuisce al cottimista la facoltà di "svincolarsi dall’impegno" – non 
avente, dunque, ancora la funzione di contratto – qualora la sua offerta non sia accettata ed 
approvata dal Ministero entro 30 giorni dalla presentazione)”.  
Ma l’elemento della forma ha trovato particolare attenzione con riguardo alla specifica clausola 
compromissoria, idonea a consentire la deroga alla giurisdizione statale. 
A tale proposito, infatti, è stato affermato che “in tema di arbitrato rituale, il requisito della forma 
scritta richiesto dall’art. 807 cod. proc. civ. è soddisfatto quando la volontà negoziale di 
compromettere la causa è contenuta in un atto scritto, ciò che è ravvisabile, per un contratto di 
appalto redatto per iscritto, ogni qual volta sia in esso contenuto un richiamo a norma regolamentare 
che preveda l’espletamento dell’arbitrato, risultando – ad esempio – una inutile duplicazione la 
riproduzione in atto autonomo della clausola compromissoria contenuta nell’art. 43 del d.P.R. 16 
luglio 1962, n. 1063” (sent. n. 5540). 
Con riferimento alla condizione, la sentenza n. 14198, rovesciando un orientamento consolidato, ha 
affermato che “la clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso, da parte del 
professionista incaricato del progetto di un'opera pubblica, all’intervenuto finanziamento dell’opera 
progettata, contiene una condizione mista che, con riferimento al periodo successivo all’entrata in 
vigore della legge n. 241 del 1990, obbliga la parte pubblica a osservare il principio di regolarità 
dell’azione amministrativa il quale viene ad integrare, se del caso, i canoni contrattuali di correttezza e 
buona fede”. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il 
quale aveva escluso la possibilità di qualsiasi controllo sul comportamento del Comune, che – nella 
pendenza della condizione – non aveva neppure richiesto il finanziamento dell’opera oggetto del 
contratto di lavoro autonomo con il professionista, e ha affermato che la P.A. può ben mutare le sue 
valutazioni ma essa assume ogni conseguente responsabilità per tale cambiamento di posizione nei 
confronti di coloro che, avendo fatto affidamento su quello, sono perciò portatori di posizioni 
soggettive tutelabili).  
Infine, il prezzo, elemento che è stato esaminato sotto una pluralità di profili: a) alla revisione; b) al 
pagamento; c) all’esistenza dell’impegno di spesa nel bilancio dell’ente pubblico. 
Con riguardo alla problematica della revisione, è stato affermato: a) con la sentenza n. 3726 che, “ai 
sensi e nel vigore dell’art. 1 del D.L.G.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, alla luce delle tecniche di 
elaborazione delle tabelle predisposte dalla pubblica amministrazione mediante rilevamenti periodici, 
il confronto fra i prezzi correnti durante l’esecuzione dell’opera e quelli correnti invece alla data di 
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presentazione dell’offerta deve farsi, per quanto riguarda questi ultimi, con riferimento non già alla 
tabella nota alla data dell’offerta medesima (tabella riguardante – in quanto tale – prezzo correnti in 
un periodo anteriore), ma con riferimento a quella che riproduca effettivamente i prezzi relativi al 
momento in cui l’offerta è stata effettuata, e questo ancorchè tale tabella sia stata, nei fatti, redatta e 
resa pubblica solo successivamente”; b) con la pronuncia n. 11102, per i contratti anteriori all’entrata 
in vigore della L. 700/1974,che ha esteso al compenso revisionale le disposizioni dettate dagli artt. 35 
e 36 D.P.R. 1063/1962 sulla spettanza degli interessi per il ritardato pagamento degli acconti e del 
prezzo dovuti all’appaltatore, ha affermato che: “trova applicazione il disposto dell’art. 3 comma 
quarto del D.L. c.p.s 1501/1947 secondo cui gli interessi legali decorrono dopo un anno 
dall’approvazione del collaudo; peraltro, atteso che in base alla normativa anteriore all’entrata in 
vigore della L. 741/1981 non era previsto un termine per il relativo compimento, l’omessa 
esecuzione del collaudo comporta che il giudice di merito debba valutare – in relazione alla natura e 
all’entità dei lavori effettuati – il periodo di tempo ragionevolmente necessario per il suo 
espletamento, stabilendo dal compimento di tale periodo la decorrenza degli interessi”.  
In ordine all’impegno preventivo di spesa: la sentenza n. 14198 ha stabilito che “il contratto d'opera 
professionale, condizionato all’erogazione del finanziamento da parte delle competenti 
amministrazioni pubbliche, si sottrae all’applicazione della previsione di cui all’art. 23 DL n. 66 del 
1989 (convertito nella legge n. 144), che impone il divieto di effettuare spese in assenza di impegno 
contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, perché esso è, per sua 
definizione, un contratto la cui efficacia è subordinata all’erogazione effettiva del finanziamento 
pubblico”.  
All’esigenza di copertura delle spese di contratto ha prestato attenzione anche la sentenza n. 14647 ad 
avviso della quale “il procedimento di affidamento di lavori pubblici nelle situazioni di particolare 
urgenza previste dall’art. 70 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, postula che l’obbligo del pagamento del 
corrispettivo nei confronti dell’affidatario cottimista sorga non a seguito della semplice esecuzione 
dei lavori, ma soltanto con l’adozione del relativo impegno di spesa da parte del Ministero, 
comunque costituente, (in base alle disposizioni degli artt. 49 e 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 
2440, nonché degli artt. 269 e 270 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827), il 
provvedimento che riconosce una spesa dello Stato e ne determina l’ammontare, perciò 
rappresentando il titolo giuridico in base al quale – pur in mancanza di un contratto – il corrispettivo 
del cottimo può essere legittimamente erogato (salva soltanto, prima dell’adozione di detto 
provvedimento, la concessione di acconti ed anticipazioni ai sensi dell’art. 78 R.D. n. 350 cit.)”.      
Infine, con riguardo alle problematiche del pagamento, che ovviamente attengono alla fase esecutiva 
del rapporto contrattuale (ma che si espongono in questa sede per la stretta attinenza argomentativi) 
la giurisprudenza è stata assai copiosa.  
Tra le numerose sentenze, appare utile segnalare che ha cominciato ad affacciarsi la problematica del 
ritardo nei pagamenti, esaminata solo indirettamente, con la sentenza n. 532, secondo la quale “ai 
sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, abrogato dall’art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999, ma 
applicabile <ratione temporis>, i ritardi nei pagamenti da parte dell’Amministrazione non danno 
diritto all’appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, il che costituisce deroga alla 
disciplina generale dell’inadempimento e limitazione della responsabilità dello Stato per i danni 
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causati all’appaltatore da ritardi nei pagamenti dei prezzi di appalto. Tale limitazione, tuttavia, non 
può spiegare la sua efficacia in ogni ipotesi di inadempimento dello Stato ed anche, quindi, nel caso 
di inattività volontaria o gravemente colposa dei suoi organi, atteso che un totale ed incondizionato 
esonero di responsabilità sarebbe in contrasto con il principio generale che, in uno Stato di diritto, 
l’Amministrazione non può esimersi dal rispondere dei danni che, sul piano contrattuale, abbia 
determinato ai privati con il suo inadempimento, volontario o gravemente colposo, delle obbligazioni 
a cui era tenuta (Fattispecie riguardante un credito, riconosciuto al privato da un lodo arbitrale reso 
esecutivo, il cui titolo di spesa era stato registrato dall’Amministrazione, che era obbligata a farlo, 
presso la Corte dei conti, dopo oltre due anni e solo a seguito dell’azione giudiziaria intrapresa dal 
creditore,  in epoca precedente all’entrata in vigore della Direttiva 2000/35/CE sul ritardo nei 
pagamenti, attuata, nell’ordinamento italiano, con il D. Lgs. n. 231 del 2002)”.  
Tale problematica è stata altresì ripresa nella decisione n. 14465 secondo la quale  “la subordinazione 
dei pagamenti da parte dello Stato all’obbligo della previa fatturazione (nella specie: per corrispettivi 
di opere in appalto pubblico) va escluso anche alla luce della nuova disciplina di attuazione della 
direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 
contenuta nel D.lgs.. n. 231 del 2002, che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli 
interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in 
mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una 
pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento 
<di una richiesta equivalente di pagamento>, o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi o dell’accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei 
servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando <non è certa la data di ricevimento della 
fattura o della richiesta equivalente di pagamento> (art. 4)”. 
Alla materia appartengono anche le tematiche relative all’anticipazione, oggetto di esame nella sentenza 
n. 10641, secondo la quale “la norma contenuta nell’art. 3, primo comma, della legge 10 dicembre 
1981, n. 741, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 41 del 1986 (applicabile 
<ratione temporis>) – secondo cui, per i lavori da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo la sua 
entrata in vigore, "l’anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro previsto dall’art. 12, 
commi sesto, settimo ed ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è accreditata all’impresa 
indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell’offerta" – considera come <dies a 
quo> per il detto accreditamento, quando (come nella specie) vi sia stata una fase di negoziazione 
diretta tra l’Amministrazione e il privato, la data nella quale l’Ente pubblico abbia accettato l’offerta 
dell’appaltatore e abbia consentito la formazione del contratto. Infatti, la formulazione letterale della 
disposizione esige una sua interpretazione logico – sistematica, considerato che è stata formulata dal 
legislatore con riferimento ai normali modelli di gara (asta pubblica e licitazione privata) nei quali 
l’Amministrazione predefinisce compiutamente lo schema negoziale, indicando i termini e le 
modalità da seguire per la presentazione delle offerte”. A tale materia, peraltro, secondo la ricordata 
decisione, non si riferiscono 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 
Pubblica Amministrazione, che attengono “esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del 
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prezzo contrattuale e non anche al caso della ritardata erogazione dell’anticipazione di cui all’art. 3 
della legge n. 741 del 1981” (Con riferimento al caso esaminato, proposto con riferimento a fatti 
anteriori all’entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 e alla previsione 
contenuta nell’art. 26, comma primo, la Corte ha affermato che, nel quadro normativo all’epoca 
vigente, gli interessi richiesti dovevano essere determinati secondo i criteri stabiliti dal codice civile).     
Sempre sull’anticipazione di parte del prezzo, la pronuncia n. 17673 ha affermato che “la revoca 
dell’anticipazione di somme all’impresa appaltatrice si configura quale espressione del potere di 
autotutela dell’ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione 
dell’appalto, da qualunque ragione tale mancata prosecuzione dipenda, e quindi anche quando essa 
derivi, non da un inadempimento (o da un comportamento comunque colpevole) dell’imprenditore, 
ma dall’annullamento dell’aggiudicazione operata dal giudice amministrativo. Detta revoca 
dell’anticipazione, comportando l’obbligo di restituzione a carico dell’appaltatore, implica il diritto 
dell’ente committente di chiedere al fideiussore, che ha garantito l’anticipazione, il rimborso della 
somma anticipata”. 
Sul tema delle rate di acconto e saldo del prezzo, la decisione n. 14460 ha affermato che “tutte le rate 
comportanti pagamenti in acconto, ivi compresa l’ultima, presuppongono che l’opera sia ancora in 
corso, e devono essere versate per il solo fatto che l’ammontare dei lavori abbia raggiunto l’importo 
contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di 
avanzamento; la rata di saldo, invece, è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l’intera 
opera sia stata realizzata e collaudata positivamente (ovvero sia scaduto il periodo entro cui il 
collaudo avrebbe dovuto essere eseguito), ed il relativo pagamento ha carattere eventuale, essendo 
subordinato alla condizione che, effettuati i conteggi conclusivi, sussistano ancora poste attive a 
favore dell’imprenditore, costituenti appunto il saldo del corrispettivo pattuito e non ancora versato 
in corso d'opera”.               
 
C) ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Con riguardo alla fase di esecuzione del contratto, la 
giurisprudenza della Cassazione ha esaminato i momenti logico–giuridici più importanti del rapporto 
di appalto pubblico: a) la sospensione dei lavori; b) la contabilità dei lavori; c) la consegna e il 
collaudo delle opere; d) la registrazione del titolo di spesa per il pagamento 
Riguardo alla sospensione dei lavori determinata da eventi esterni, imprevisti e/o imprevedibili, nella 
sentenza n. 11082 si è ribadito l’orientamento tradizionale, secondo il quale “l’art. 30 del d.P.R. n. 
1063 del 1962 prevede, in modo univoco, che il diritto dell’appaltatore al conseguimento dei 
maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori, decisa dalla P.A., oltre i 
termini previsti dalla norma medesima, postula il perdurare del rapporto contrattuale per volontà 
dell’amministrazione, la quale, pertanto, ove intenda tener ferma la sospensione per ragioni di 
pubblico interesse e, contemporaneamente, mantenere vincolato l’appaltatore (che non abbia 
esercitato la facoltà di recesso) al rapporto contrattuale, entrato in fase di quiescenza, dovrà rivalerlo 
degli indicati oneri”. 
Quando, invece, la sospensione sia derivata da eventi interni (nella specie: necessità di una perizia di 
variante), la Corte, nella sentenza n. 13643 ha ripreso l’orientamento già noto, secondo il quale <<"le 
ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell’art. 30, comma secondo d.P.R. 1063/1962, 
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legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e 
sopravvenute non previste (né prevedibili) dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, 
così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza 
dell’Amministrazione medesima. Nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una "perizia di 
variante", tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia 
nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, 
prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la 
dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come 
progettata>>. In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza della Corte di 
Appello che, a sua volta, aveva respinto le censure contro un lodo arbitrale ove era stato escluso che 
l’acquiescenza dell’appaltatore potesse giustificare, oltre un termine finale ricavato in via equitativa sul 
parametro costituito dall’art. 30 cit., tutto il ritardo nella ripresa dei lavori, sospesi 
dall’Amministrazione per l’esecuzione di una <perizia di variante> originariamente non prevista.                           
La contabilità dei lavori ha avuto particolare rilievo con le problematiche nascenti dalle cd. riserve di 
contabilità  con i conseguenti riflessi in ordine al corrispettivo ed alla responsabilità delle parti. 
Sul piano generale, la Corte ha riaffermato il principio secondo il quale, nei pubblici appalti, è obbligo 
dell’impresa inserire riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto 
dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta 
contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale 
diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato>> (sent. n. 5540). 
Tale principio ha una portata espansiva, secondo la sentenza n.18070, a tenore della quale “la 
concessione di sola costruzione, ora non più considerata nelle leggi nn. 584 del 1977 e 406 del 1991, 
è assoggettabile allo stesso regime degli appalti di opera pubblica, sottoposti, per quanto riguarda le 
pretese del concessionario, ad ulteriori compensi per i maggiori costi sostenuti (nella specie per oneri 
aggiuntivi connessi allo svolgimento delle procedure di esproprio, ritenuti estranei dal giudice di 
merito all’esecuzione dei lavori), all’onere di preventiva riserva, con le modalità previste dagli artt. 53 
e ss. del R.D. n. 350 del 1895 (applicabili "ratione temporis") e, a seguito della sua abrogazione, dagli 
artt. 1, primo comma, e 113 del D.P.R. n. 554 del 1999”. 
Sempre secondo tale decisione, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del R.D. n. 350 del 
1895 (applicabile ratione temporis) si ricava la regola secondo cui l’appaltatore, ove intenda contestare la 
contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’Amministrazione e avanzare pretese a maggiori 
compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita 
riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati 
dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a 
confermare la riserva all’atto della sottoscrizione del conto finale. Inoltre, poiché l’attuazione 
dell’opera pubblica, dalla gara di appalto alla consegna dei lavori, fino alla loro esecuzione ed al 
collaudo, si articola in fasi successive, attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in 
una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l’appaltatore è chiamato di volta in volta 
a partecipare, allo stesso è imposto l’onere di contestare immediatamente tutte le circostanze che 
riguardano le prestazioni (eseguite o non), e che siano suscettibili di produrre un incremento delle 
spese previste, attraverso un atto, pure esso a forma vincolata, e sotto la comminatoria della 
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decadenza, nell’interesse pubblico alla tempestiva verifica delle contestazioni e alla continua evidenza 
della spesa dell’opera, in funzione della corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi 
finanziari per essa predisposti. Dato il carattere generale di tale onere di iscrizione, consegue che non 
è ammesso distinguere tra pretese collegate a fatti registrati, per il quale vale il principio della 
decadenza, e fatti non registrati, estranei a siffatto onere di iscrizione: pertanto sono soggetti all’onere 
della riserva anche i costi sopportati per i procedimenti espropriativi, accollati dall’appaltatore, ai 
sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. n. 350 del 1895 ed intimamente collegati già dagli artt. 360 e 361 della 
legge n. 2248 del 1865, All. F, alla spesa complessiva con la previsione che fa divieto all’imprenditore 
di richiedere il prezzo dell’appalto senza aver prima tacitato ogni domanda dei creditori <per 
occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi>.     
Quanto alla forma delle riserve, si è riaffermato – nella decisione n. 13500 – il rigore del vincolo 
nascente dalla legislazione speciale (nella specie, previdente) e si è detto, con riguardo alle pretese 
ricollegabili all’esecuzione dell’opera che comportino anche un aumento della somma dovuta 
dall’Amministrazione in corrispettivo della detta esecuzione, che “l’appaltatore deve proporre riserva, 
nella forma vincolata imposta dalla legge, non appena è possibile, atteso che l’Amministrazione 
committente deve conoscere, tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che siano suscettibili di 
aggravare il costo dell’opera. Infatti, l’onere della riserva ha la sua ragione d'essere nella tutela della 
P.A. che, nell’esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare 
prontamente ogni necessaria verifica e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l’opportunità 
del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione al perseguimento ovvero 
del recesso dal rapporto di appalto, in relazione ai fini di interesse pubblico”. Nella specie, la Corte 
ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto tardiva la riserva, per fatti già noti, iscritti solo 
nel primo stato di avanzamento dei lavori, ma non anche nel verbale di consegna dei lavori, o in 
quello di ripresa degli stessi, anche se tali verbali non rientrato tra i documenti contabili elencati 
dall’art. 38 R.D. n. 350 del 1895, applicato <ratione temporis>, ma poi debbono essere riversati, 
quanto prima, nel registro di contabilità.  
In ordine alla cd. tempestività delle riserve, la sentenza n. 17906 ha ribadito (in una fattispecie relativa a 
riserve proposte attraverso la contestazione formale del certificato di collaudo, ma non anche nel 
conto finale) l’orientamento secondo il quale “nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire 
riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, 
in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o 
immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il 
<quantum> può essere successivamente indicato. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 350 
del 1895, l’imprenditore è tenuto ad iscrivere tempestivamente la riserva nel registro di contabilità, o 
in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad 
individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, sia quando il fatto dannoso abbia carattere 
continuativo sia quando sia assolutamente saltuario”. 
Se la consegna delle opere sia momento autonomo oppure confluisca in altra parte della fase escutiva 
del rapporto è problema esaminato dalla sentenza n. 10992 secondo cui “all’appalto di opera 
pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell’opera (così come conosciuto in generale 
dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.) inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente 
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istantaneo il quale, seguendo l’ultimazione dei lavori, implica poi, per il committente che voglia 
evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell’onere di una precisa formulazione di 
riserve. Ad un tal riguardo, infatti, l’appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" 
dell’opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, si rivelano 
destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall’esito del quale prendono corpo e significato sia la 
tematica dell’accettazione dell’opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla 
possibilità di far valere difformità e vizi dell’opera, sia infine quella della prescrizione dell’azione volta 
a far valere la garanzia per tali vizi”.  
Il collaudo ha formato oggetto di varie pronunzie, fra le quali mette conto di segnalare, con riguardo 
al rilievo della relazione segreta del collaudatore la sentenza n. 8969. Secondo questa decisione, “la 
relazione a cui il collaudatore è obbligato dall’art. 100, primo comma, r.d. n. 350 del 1895, per 
esprimere – tra l’altro – le sue deduzioni, tanto sul modo con cui furono eseguiti i lavori e le 
prescrizioni contrattuali quanto sulle modificazioni da introdursi nel conto finale e nella sua definitiva 
consistenza, va tenuta nettamente distinta, sia sul piano dell’attività accertativa che su quello 
probatorio, da quella, di cui al secondo comma dell’art. 100 dello stesso r.d. e non è idonea ad 
acquistare neppure il limitato valore indiziario dell’altra (e del certificato di collaudo). Infatti, le due 
relazioni, che la legge esige siano tenute – anche formalmente – separate sono tra di loro distinte 
perché la prima è collegata alla stessa struttura e finalità del collaudo ed è indispensabile al termine di 
qualsiasi appalto di opere pubbliche, a differenza della seconda che è meramente eventuale e 
subordinata all’esistenza di domande e di riserve dell’appaltatore tempestivamente iscritte nel registro 
di contabilità o nel conto finale. Inoltre, la prima è destinata a contenere accertamenti di contenuto 
tecnico e contabile, mentre la relazione <riservata> si traduce in una manifestazione di opinioni del 
collaudatore – che non deve rispondere né a norme giuridiche ovvero tecniche e prescinde da 
operazioni di verificazioni nonché dalle acquisizioni di scienza e costituenti il contenuto tipico delle 
funzioni del collaudatore – chiamato a sorreggere l’amministrazione committente nell’adozione di 
eventuali provvedimenti sulle richieste adottate dall’appaltatore”. Con tale sentenza, la Cassazione ha 
confermato la sentenza di appello che aveva disconosciuto il credito dell’appaltatore, richiesto sulla 
base del contenuto della relazione riservata del collaudatore. Infatti, sempre secondo questa 
pronuncia, il parere favorevole al riconoscimento del credito dell’appaltatore, espresso dal 
collaudatore dell’opera nella relazione <<separata e segreta>> di cui all’art. 100, secondo comma, 
r.d. n. 350 del 1895, non solo non può costituire diritti a favore dell’appaltatore e contrapposte 
obbligazioni a carico dell’amministrazione committente, ma è altresì atto non idoneo a fornire 
elementi di valutazione in ordine all’accoglimento delle domande fondate esclusivamente su di esso.                
La registrazione del titolo di spesa da parte della P.A. (e i conseguenti ritardi nei pagamenti verso i 
creditori) ha formato oggetto di intervento da parte delle decisioni nn. 532 e 819. Secondo la prima 
“l’art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (che approva il Capitolato generale d'appalto per le opere di 
competenza del ministero dei lavori pubblici), abrogato dall’art. 231 del d.P.R. n. 21 dicembre 1999, 
n. 554, ma applicabile <ratione temporis>, il quale è la prosecuzione – nell’ordinamento giuridico – 
della disposizione già contenuta nell’art. 40 del D.M. 28 maggio 1895, costituisce una previsione 
eccezionale che, in deroga all’art. 1282 cod. civ., per il quale gli interessi sono dovuti dal momento in 
cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, dispone che tali interessi corrispettivi sulle somme 
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contestate e riconosciute all’appaltatore, in sede amministrativa o contenziosa, cominciano a 
decorrere trenta giorni dopo la registrazione, alla Corte dei conti, del decreto emesso in esecuzione 
dell’atto risolutivo della controversia. Tale disposizione, non stabilisce alcun termine per la 
registrazione del titolo di spesa, da parte dell’Amministrazione, presso l’organo di controllo contabile 
e rimanda, per la sua individuazione, fino all’attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva 
2000/35/CE sul ritardo nei pagamenti (attuata, nell’ordinamento italiano, con il D. Lgs. n. 231 del 
2002), all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia alla previsione che siano le pubbliche 
amministrazioni a determinare, per ciascun tipo di procedimento, lo spazio temporale entro cui esso 
deve concludersi e, in mancanza, al termine generale di trenta giorni, ivi stabilito”. 
La seconda sentenza ha, invece, affermato che “stante il divieto per la P.A. di emettere il decreto di 
pagamento di una somma da essa dovuta in base a quanto statuito in un lodo in assenza della previa 
registrazione fiscale del decreto di esecutorietà del lodo, e non avendo d'altra parte 
l’Amministrazione nessun onere di chiedere la registrazione fiscale del decreto di esecutorietà, 
essendo il soggetto interessato a usare l’atto a dover pagare l’imposta, non è configurabile alcuna 
negligenza dell’Amministrazione medesima nell’emissione del titolo di spesa prima che essa abbia 
avuto conoscenza dell’avvenuta registrazione fiscale, a cura e spese dell’appaltatore, del decreto di 
esecutorietà del lodo "ex" art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”>.  
Con riguardo alle garanzie del rapporto contrattuale e, particolarmente, con riguardo alla decorrenza 
del termine prescrizionale, la sentenza n. 271 del 2004, rovesciando un risalente orientamento 
(espresso nelle decisioni nn. 1146 del 1982 e 9641 del 1987) ha affermato che <<il "dies a quo" di 
decorrenza del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi – termine stabilito 
dall’art. 1667, terzo comma, cod. civ., non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di 
opere pubbliche – deve essere individuato (così come nell’appalto tra privati) con riferimento alla 
consegna definitiva dell’opera, che sia, cioè, successiva (o contestuale) alla verifica ed all’accettazione 
dell’opera stessa, e non già con riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; 
ciò tanto più che, nell’appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di 
verificare l’opera prima della consegna – come nella disciplina privatistica, ex art. 1665, primo comma 
cod.civ. –, ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (il 
quale costituisce un atto, oltre che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà 
di accettare l’opera – a differenza che nell’appalto tra privati, in cui l’accettazione può essere anche 
implicita, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ. – deve sempre essere espressa, subordinata com'è ad 
una particolare procedura)>>.  
La materia dei vizi funzionali del rapporto ha visto il succedersi di diverse pronunce: a) la sentenza n. 
7069, secondo cui <<negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con 
efficacia normativa, la "consegna dei lavori" all’appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde 
consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui 
inadempimento (ancorchè diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur 
sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione 
dell’Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo 
questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell’art.1374 c.c.). Tale 
inadempimento non conferisce, peraltro, all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, nè di 
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avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola "facoltà" di presentare istanza di 
recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l’insorgere di un diritto al 
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del 
termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al 
medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di 
recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, 
senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante>>; b)  la sentenza n. 12416 secondo cui << le 
disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto 
(come quelle di cui agli art. 1662, 1667, 1668, 1669 cod.civ., 35 ultimo comma d.P.R. 1063/1962) 
integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato 
adempimento e di risoluzione del negozio di cui agli artt. 1453 ss. cod.civ.. Da ciò consegue – 
quanto, in particolare, alla citata disposizione ex art.35 d.P.R. 1063/1962 – che tale, speciale rimedio 
risolutorio sia – sì – esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell’inadempimento e pur 
quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le 
disposizioni generali di cui agli artt.1453, 1455 cod.civ. ove l’imprenditore non possa invocare i (più 
favorevoli) presupposti della norma speciale>>; c) la sentenza n. 17673, secondo cui << la speciale 
indennità in favore dell’appaltatore prevista dall’art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato 
F, si applica in caso di recesso dell’ente appaltante, per cui presuppone l’esistenza di un contratto di 
appalto valido ed operante; il diritto a tale indennità, pertanto, non sorge allorché l’aggiudicazione del 
contratto di appalto sia stata annullata dal giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo 
dell’annullamento, che importa che l’appalto debba considerarsi come mai venuto ad esistenza>>. 
   
D) ASPETTI PARAPROCESSUALI (ARBITRATO). In tema di appalto di opere pubbliche 
particolare importanza assume l’istituto dell’arbitrato, nelle varie forme stabilite dalle stesse leggi 
regolanti la materia. 
Nel corso dell’anno 2004, si segnalano diverse pronunce sulla regolare composizione dell’organismo 
arbitrale. 
Secondo la sentenza n. 3620 l’art. 32 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata 
dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101 (convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216), nella parte in cui disciplina 
– mediante rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato – la definizione 
delle controversie per via arbitrale, con particolare riferimento alla composizione del collegio ed alle 
modalità di designazione dei suoi componenti, non esprime principi fondamentali della legislazione 
statale ai sensi dell’art. 117 Cost., non essendo diretto a realizzare nel detto settore un interesse 
unitario che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo 
assoluto e generalizzato all’esplicazione della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario. 
Ne consegue che la norma citata deve ritenersi priva di efficacia direttamente abrogativa – prevista 
dall’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per le leggi statali che modificano i detti principi 
fondamentali, nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili – dell’art. 61 della 
legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27 (applicabile "ratione temporis"), che disciplina la 
composizione ed il sistema di nomina del collegio arbitrale ricalcando le disposizioni contenute nel 
capitolato generale approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.    
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La sentenza n. 12031 ha affermato che <<in tema di contratti di pubblico appalto, stipulati dai 
Comuni, relativi alla realizzazione di opere pubbliche, nella Regione Siciliana si applica, in forza del 
richiamo contenuto nell’art. 9 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 (tuttora operante anche a 
seguito della nuova legge regionale n. 48 del 1991 sulle autonomie locali), il capitolato generale 
approvato con il d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063; ove l’appalto concluso dall’ente locale contenga una 
clausola compromissoria che, dopo aver stabilito il deferimento di tutte le controversie a un collegio 
arbitrale, rinvii per la loro definizione alla disposizioni del citato capitolato generale, detta clausola 
assume valore solo ricognitivo della normativa richiamata, comunque applicabile per espresso 
disposto della legge regionale, fonte a tale riguardo idonea, posto che, essendo oggi il procedimento 
arbitrale non una forma o un modo del giudizio, ma una soluzione negoziale delle vertenze che 
sorgono nell’eseguire il contratto, non vale il principio di riserva di legge statale in materia 
processuale. Detto carattere ricognitivo osta a che la composizione del collegio prevista nel capitolato 
speciale possa essere diversa, per numero dei componenti o qualifiche dei membri del collegio, da 
quella indicata nell’art. 45 dell’anzidetto capitolato generale, la facoltatività dell’arbitrato non essendo, 
d'altra parte, incompatibile con una disciplina normativa e regolamentare della procedura d'arbitrato 
nei contratti degli enti pubblici>>.  
Quanto ai presupposti di una legittima attività arbitrale, la decisione n. 13513 ha precisato che <<la 
preventiva effettuazione del collaudo, ai sensi dell’art. 44 del Capitolato generale per le opere 
pubbliche, condiziona l’esperimento dell’arbitrato o dell’azione giudiziaria ma non determina "ipso 
iure" l’improponibilità della domanda, costituendo un presupposto processuale da qualificarsi più 
propriamente in termini di "eccezione processuale", non integrante una condizione necessaria per 
l’instaurazione del rapporto processuale, e, pur proponibile, secondo il vecchio testo dell’art. 345 cod. 
proc. civ., per la prima volta in appello non deducibile, in ogni caso, dopo la precisazione delle 
conclusioni, che delimita e fissa definitivamente l’ambito del "thema decidendum". Ne consegue che, 
ove non tempestivamente eccepita in sede arbitrale, l’improponibilità della domanda per difetto di 
collaudo non può essere dedotta come causa di nullità del lodo nel successivo giudizio avanti alla 
Corte d'appello>>. E, infine, la decisione n. 18196, ha ricordato che il subappaltatore è terzo rispetto 
alla (e pertanto non può avvalersi della) clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto 
intercorso tra la pubblica amministrazione committente e l’appaltatore, a nulla valendo la circostanza 
che la pubblica amministrazione abbia autorizzato la conclusione del subappalto, posto che detta 
autorizzazione significa solo che il subappalto è consentito, ma non comporta la comparsa di un 
nuovo soggetto nel rapporto originario né il sorgere di un rapporto giuridico tra la stessa pubblica 
amministrazione ed il subappaltatore. (E’ stata così confermata la sentenza della corte d'appello, la 
quale, esclusa l’operatività in favore del subappaltatore della clausola compromissoria contenuta 
nell’originario contratto di appalto, aveva dichiarato la nullità del lodo emesso dal collegio arbitrale, 
stante la rilevata carenza di "potestas iudicandi" in capo allo stesso).                             
Con due sentenze la corte si è pronunciata sulla portata dell’accettazione disciplinata dall’art. 1665, 
quarto comma cod. civ. 
Nella prima (sentenza n. 7057), afferma che la previsione legislativa – secondo cui presupposti 
dell'accettazione tacita dell'opera sono soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale 
traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso pur 
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in assenza di verifica – configura un'ipotesi di presunzione legale che deve essere tenuta distinta dai 
casi di presunzione hominis in cui, indipendentemente dalla "consegna senza riserva", l'accettazione 
dell'opera viene desunta da comportamenti concludenti, i quali, presupponendo necessariamente la 
volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla 
condizionatamente, dimostrino in modo inequivocabile il suo gradimento da parte del committente. 
Nella seconda (sentenza n. 12829), sostiene che la presa in consegna dell'opera da parte del 
committente non equivale, "ipso facto", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad 
una accettazione tacita pur in difetto di verifica, occorrendo in concreto stabilire se nel 
comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di 
accettare l'opera senza riserve.  
In tema degli obblighi dell’appaltatore in generale, la Corte (sentenza n. 8854) ha affermato che 
l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita 
a regola d'arte. Dalla natura del contratto di appalto – che ha per oggetto l'espletamento di un'attività 
da eseguire a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche – discende il principio secondo cui 
l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun 
campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere 
alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto. 
Riaffermando un principio già enunciato con riferimento agli adempimenti del committente per far 
valere la garanzia dell’appaltatore nel caso di mancata accettazione dell’opera, la Corte (sentenza n. 
14584) sostiene che prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di 
denuncia e di prescrizione per i vizi conosciuti o riconoscibili, i quali, se non fatti valere in corso 
d'opera, possono essere dedotti alla consegna; ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, 
e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo 
comma, cod. civ., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. 
La sentenza n. 11594 è intervenuta, inoltre, sulla differenza tra il debito dell'appaltatore per la somma 
liquidata a favore del committente per la riparazione e il credito dell'appaltatore al corrispettivo. Il 
primo, liquidato a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 
cod.civ. – è un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, 
deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto 
fino al momento della decisione. Invece, il secondo ha natura di debito di valuta, che non è 
suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; con la 
conseguenza che, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione, la 
rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 1224 cod.civ., e non 
possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza 
con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – essendo divenuto liquido ed esigibile – 
produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ. 
Con riferimento alla risoluzione per i vizi dell'opera, secondo la Corte (sentenza n. 5250) è richiesto 
un inadempimento più grave rispetto alla risoluzione della compravendita per i vizi della cosa. La 
possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui 
l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla sua propria 
destinazione, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità 
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della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità; mentre, se i vizi e le difformità 
sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei 
provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel 
caso di colpa dell'appaltatore. La valutazione delle difformità o dei vizi, aggiunge la pronuncia, deve 
avvenire in base a criteri obiettivi, considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla 
generalità delle persone; mentre, deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di 
un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto.  
Intervenendo in tema di qualificazione della domanda (sentenza n. 7537 ), la Corte ha ritenuto che il 
giudice possa ricollegarla all'art. 1669 cod. civ., invece di considerarla quale richiesta di adempimento 
contrattuale ex art. 1667 cod. civ., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione 
così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa.  
Sempre con riferimento alle differenze dei vizi ex artt. 1667 e 1669 cod. civ., secondo la Corte 
(sentenza n. 13268), è applicabile la disciplina del primo e non quella del secondo se i lamentati (ed 
accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, 
quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, 
cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed 
uso cui sia destinato.  
Quanto ai diversi termini previsti dall'art. 1669 cod. civ., la Corte (sentenza n. 14561) ne ha ritenuto 
l’interdipendenza, con la conseguenza che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la 
responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere 
fatta valere.  
In particolare, con riferimento al termine di prescrizione previsto dall'art. 1669 cod. civ., ne è stata 
esclusa l’applicabilità (sentenza n. 8026) nel caso di impegno assunto dall'appaltatore di eliminare i 
vizi e i difetti dell'opera realizzata. Secondo la Corte, il riconoscimento della loro esistenza determina 
il sorgere di una nuova obbligazione soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.  
Relativamente alla domanda dell'acquirente di un immobile di condanna del costruttore al pagamento 
delle somme necessarie per l'eliminazione dei difetti di costruzione, la Corte (sentenza n. 8140) ha 
ribadito che costituisce domanda di risarcimento del danno in forma specifica da responsabilità 
extracontrattuale e non domanda di adempimento del contratto di appalto. 
 
 5. La somministrazione. In tema di somministrazione si segnalano le segunti pronunce. 
La sentenza n. 8103 secondo la quale il rapporto costituitosi per effetto del contratto di 
somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all'esercizio di un pubblico servizio, ha natura 
privatistica, e la controversia promossa nei confronti del Comune, dal privato, volta alla declaratoria 
dell'inadempimento dell'obbligazione di fornitura di acqua potabile, sorta dal contratto di 
somministrazione, nonché alla conseguente condanna dell'ente locale al risarcimento del danno, è 
riservata alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia attinente a posizioni aventi 
natura di diritto soggettivo. Ciò ancorché la controversia sia iniziata successivamente all'entrata in 
vigore della legge n. 205 del 2000. Infatti, alla regola della generale devoluzione alla giurisdizione 
esclusiva amministrativa delle controversie in materia di pubblici servizi, introdotta da tale disciplina, 
sono sottratti i <<rapporti individuali di utenza con soggetti privati>>, riferibili a tutti quei rapporti 
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la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio) ma di diritto privato 
negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da 
esso regolamento scaturito (in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato la giurisdizione del 
giudice ordinario in riferimento a una controversia, insorta davanti ad un Giudice di pace, avente ad 
oggetto l'esatto conteggio delle somme dovute da un privato ad un Comune per l'erogazione del 
servizio di fornitura di acqua potabile). 
La sentenza n. 18352 la quale ha affermato che “all'interno di un contratto di somministrazione, il 
comportamento della ditta acquirente di una partita di latte che esegua sulla merce campionamenti ed 
analisi in asserita violazione delle norme di ordine pubblico relative alle modalità di esecuzione dei 
campionamenti, che prevedono tra l'altro l'obbligo del contraddittorio e la comunicazione dell'esito 
delle analisi, non rileva ex se nel procedimento civile di inadempimento contrattuale, in quanto il 
rispetto di tali procedure assume carattere inderogabile soltanto in relazione alle garanzie da osservare 
per i procedimenti amministrativi o penali attivabili per violazione delle specifiche normative in tema 
di alimenti.” 
 
 6. Il trasporto. In tema di trasporto meritano di essere segnalate le pronunce che seguono. 
La sentenza n. 2496 che, in tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di 
filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, ha ritenuto che la nozione di viaggio includa anche 
le soste effettuate dal veicolo stesso durante l'interruzione del movimento (soste necessarie per 
consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il 
conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per 
la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli 
appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art.1681 
c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così 
vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta. 
La sentenza n. 9338 che ha formulato il seguente principio di diritto: “il servizio sostitutivo di quello 
ferroviario, anche dopo la istituzione dell'Ente Ferrovie e la sua trasformazione in società per azioni, 
è espressione di una attività direttamente imputabile all'Amministrazione statale, svolta per garantire 
un pubblico servizio essenziale per la comunità nazionale, pertanto, anche il trasporto sostitutivo su 
gomma costituisce servizio pubblico statale, al quale non può applicarsi la legge regionale del Lazio n. 
73 del 1989, che disciplina i minimi tariffari nella diversa ipotesi dei contratti di noleggio da rimessa, i 
quali hanno natura esclusivamente privatistica, dovendo peraltro rilevarsi che detta legge regionale 
(ora abrogata dalla legge regionale n. 42 del 1996) sarebbe comunque da applicare, in quanto 
contrastante con l'ordinamento comunitario in tema di appalto per l'affidamento di servizi da parte 
delle amministrazioni pubbliche. 
La sentenza n. 14812 secondo la quale l'inquadramento del contratto di risalita in seggiovia 
nell'ambito della fattispecie negoziale del trasporto di persone comporta che la responsabilità del 
vettore è disciplinata dall'art.1681 c.c. (a mente del quale egli risponde dei sinistri che colpiscono la 
persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad 
evitare il danno), sicché danni subiti dal trasportato "durante il viaggio" devono considerarsi (anche) 
quelli che conseguenti alle operazioni preparatorie e accessorie, quali la salita e la discesa dalla 
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seggiovia, sempre che sussista nesso di causalità (da provare ad opera del danneggiato) tra il trasporto 
e l'evento (costituito, nella specie, da un violento urto del seggiolino contro la gamba del trasportato, 
senza che l'addetto si fosse preoccupato di prestare la dovuta assistenza, come pure imposto 
dall'art.12 del D.M. 31.7.1950, regolante il trasporto a mezzo funicolari aeree monofuni in moto 
continuo a seggiolini equidistanti). 
 
 7. La spedizione. La sentenza n. 15186 ha affermato che affinché lo spedizioniere – 
soggetto normalmente obbligato a concludere un contratto in nome proprio e per conto di colui che 
gli ha conferito l'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, acquisti anche la 
qualità di vettore, occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì 
assunto l'obbligo dell'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di 
stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente; nell'accertare se lo 
spedizioniere abbia assunto anche le obbligazioni del vettore il giudice di merito (cui la relativa 
indagine è devoluta, trattandosi di indagine in fatto) deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli 
articoli 1362 e ss. cod. civ., tenendo conto, in particolare, del comportamento complessivo delle 
parti, anche successivo alla stipula del contratto. 
 
 8. Il deposito.  La sentenza n. 10484 ha affermato che, con riferimento al contratto di 
ormeggio con obbligo di custodia, in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, 
il concessionario dell'ormeggio non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato 
nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma 
deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non 
imputabile. Tale fatto esterno non deve assumere necessariamente i caratteri del caso fortuito o della 
forza maggiore, atteso che non si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità, ma di presunzione 
di colpa. Pertanto la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le 
precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio 
si renda conto (o debba rendersi conto) della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello 
ordinario, egli è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il 
bene con la diligenza del buon padre di famiglia. 
 
 9. L’assicurazione.  La sentenza delle Sezioni Unite n. 23180 ha risolto un contrasto 
giurisprudenziale formulando, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “Con riferimento alla 
posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), 
quale è configurata dall'art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso 
tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore 
è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia 
dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, cod. civile. 
Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con 
l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono 
origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre, 
solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in 
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garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto. (In applicazione di tale principio la Corte 
ha affermato la natura di garanzia propria in un caso in cui si controverteva della responsabilità per i 
danni subiti da una partita di merce e cagionati dal vettore contro cui aveva agito l'assicuratore che, 
avendo pagato la merce danneggiata, si era surrogato nei diritti del proprio assicurato verso il vettore, 
il quale, a sua volta, aveva chiamato in causa la società assicuratrice, con la quale aveva stipulato una 
polizza, chiedendo di essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria. In conseguenza di tale 
qualificazione la Corte ha definitivamente respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito 
dalla parte danneggiata, per essere divenuta incontestabile in ragione della mancata eccezione del 
convenuto in relazione al regime della chiamata in garanzia propria)”. 
La sentenza n. 50, in tema di assicurazione della responsabilità civile, ha affermato che, dopo la 
comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della 
proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista 
dall'art. 2952 cod. civ., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto 
indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante 
la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del 
medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, 
oppure non si sia prescritto. 
La sentenza n. 338, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione stradale, ha affermato che l'ente previdenziale che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 
1916 cod. civ., agisce quale successore a titolo particolare del danneggiato indennizzato ed è fruitore 
degli stessi effetti della intimazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 a suo tempo dal 
danneggiato proposta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, inizialmente "in bonis", 
traendone la conseguenza che, ove tale assicuratore risulti fittizio, l'ente può rivolgersi al Fondo di 
Garanzia ai sensi dell'art. 19, lett. b) della legge n. 990/1969 con atto equivalente per contenuto 
all'art. 22, surrogandosi al danneggiato che in buona fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria 
all'assicuratore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede. 
Secondo la sentenza n. 701 il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti 
derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall'art. 2952, terzo comma, cod. civ. con norma 
speciale rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2935 cod. civ., va individuato in quello in cui si 
verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l'invalidità 
permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di 
invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si 
è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa. 
Secondo la sentenza n. 2288  la disposizione dell'art. 1933, primo comma, cod. civ., che esclude la 
spettanza dell'azione per il pagamento di debiti di giuoco o di scommesse, non trova applicazione a 
quei contratti – come il contratto di assicurazione cui sia apposta la clausola di beneficio del cambio a 
favore dell'assicuratore per la eventualità che il corso di conversione della valuta in cui è espresso il 
credito per le operazioni di esportazione oggetto della copertura assicurativa, risulti superiore al corso 
di cambio garantito (clausola che non incide sulla qualificazione generale del contratto, il quale 
assolve la funzione propria dell'assicurazione, e che comunque potrebbe, se mai, configurarsi come 
contratto atipico valido, siccome diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela in quanto non in 
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contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume) – i quali, pur caratterizzati dall'alea, non 
sono riconducibili alla nozione di giuoco e di scommessa. 
Per la  sentenza n. 2302 deve considerarsi "evento relativo alla circolazione stradale" l'incendio 
propagatosi da un veicolo in sosta (con conseguente azione diretta del danneggiato verso 
l'assicuratore del veicolo), a meno che l'incendio stesso non derivi dall'azione dolosa di terzi. 
Per la sentenza n. 3544 , in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore, ha affermato che, nell'ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un 
medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette 
assicurazioni cumulative), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire 
per quote la copertura del rischio, in applicazione dell'art. 1916 cod. civ., l'assicurato, anche se ha già 
riscosso parte dell'indennizzo spettategli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento 
totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione e senza che il giudice possa 
detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro 
assicuratore. 
Per la sentenza n. 8609  anche nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e 
invariabile e per una parte dipende da elementi mutevoli, in funzione di dati da trasmettersi 
periodicamente dall'assicurato all'assicuratore, in caso di mancata comunicazione, alla fine del 
periodo assicurativo, degli elementi essenziali per la determinazione della quota integrativa del 
premio e di mancato pagamento della massima, si verifica prima la sospensione della garanzia 
assicurativa, prevista dall'art. 1901, secondo comma, cod. civ., e quindi opera la risoluzione di diritto 
prevista dal terzo comma del medesimo articolo se l'assicuratore nel termine di sei mesi da quando la 
quota di premio è scaduta non agisce per la riscossione. 
La sentenza n. 10024  con riferimento a polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale 
del medico odontoiatra che escluda la responsabilità dell'assicuratore per danni non conseguenti a 
morte, lesioni, danneggiamenti a cose, ha affermato che rientra nella nozione di lesioni (colpose) la 
avulsione di due incisivi, ancorché riparata da protesizzazione, in quanto configura un'alterazione 
tanto anatomica che funzionale dell'organismo, mentre non rientra nella nozione di impianto l'attività 
di semplice protesizzazione, che è una pratica routinaria del dentista, la cui esclusione dalla garanzia 
richiede un'espressa previsione contrattuale, consistendo l'implantologia nel diverso intervento con 
cui viene trapiantato attraverso una radicazione introssea (saldatura) un corpo estraneo (impianto). 
La sentenza n. 10817 in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, ha affermato che l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla 
liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato 
ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è 
adempiuta nei confronti diretti del danneggiato (se questi esercita l'azione riconosciutagli dall'art. 18 
dalla legge n. 990 del 1969 decorso il termine di cui all'art. 22), ha natura pecuniaria (debito di valuta) 
e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante – assicurato, perché l'iniziativa 
del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della 
prestazione dell'assicuratore. Ne consegue che il giudice, nel liquidare l'indennizzo al danneggiato, 
devesi considerare che il debito del danneggiante assicurato è di valore, perché questi risponde a 
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titolo di responsabilità extracontrattuale, ma deve calcolarne l'ammontare pur sempre nei limiti del 
massimale. 
La sentenza n. 12907 ha affermato il seguente principio di diritto: “poiché nessuno può rivestire 
contemporaneamente la posizione di danneggiante e di danneggiato, gli eredi del soggetto deceduto 
in un sinistro stradale di cui era corresponsabile non possono essere considerati solidalmente 
responsabili – con gli altri soggetti chiamati a rispondere del sinistro – dei danni da essi stessi patiti. 
Pertanto, come a norma dell'art. 1916 l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla 
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato soltanto verso i terzi responsabili, così 
l'Inail che abbia pagato l'indennità ai congiunti del proprio assicurato non ha titolo per ripeterla 
contro l'assicuratore della responsabilità civile del de cuius, il quale non può essere considerato – a 
questi fini – terzo responsabile. 
La sentenza n. 13456 ha affermato che, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, dal 
comportamento dell'assicurato, che abbia preferito ricevere il risarcimento del danno dal vettore, non 
può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il 
secondo comma dell'art. 1891 cod. civ., i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto 
il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da 
parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima. 
La sentenza n. 11730  in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, ha affermato, in difformità da precedente orientamento, che 
l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al 
danneggiato entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente a interessi e 
rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento 
ingiustificatamente dilatorio, a condizione che la domanda di risarcimento del danno per mala gestio 
sia stata proposta dal danneggiante o introdotta dal danneggiato in via surrogatoria. Pertanto, qualora 
il danneggiato abbia agito con azione diretta contro l'assicuratore, previo assolvimento dell'onere 
previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, domandando il riconoscimento di una somma 
superiore al massimale, si può ritenere che l'istante abbia chiesto di tener conto delle conseguenze 
della mora dell'assicuratore nel pagamento dell'indennità, ancorché non abbia qualificato gli interessi 
come "moratori sul massimale", giacché tale omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto 
alla corresponsione degli stessi, in contrasto con il fine del danneggiato di ottenere comunque 
l'integrale risarcimento e dunque la somma più elevata possibile nei limiti del danno effettivamente 
sofferto. 
 
 10. La mediazione. la sentenza n. 13590 ha affermato che, al fine di riconoscere al 
mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in 
relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad 
agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che 
anche la conclusione di un'opzione, contratto nel quale vi sono due parti che convengono che una di 
esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno, può far 
sorgere tale diritto. (Nella specie, avendo il promissario acquirente sottoscritto una proposta 
irrevocabile d'acquisto sottoscritta a sua volta, per accettazione, dal promittente venditore, la S.C., 
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ritenuto configurabile un contratto d'opzione, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva 
escluso il diritto del mediatore alla provvigione). 
 
 11. La fideiussione. In tema di fideiussione meritano di essere segnalate le seguenti 
pronunce. 
La sentenza n. 10486 secondo cui al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione 
fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte di una 
banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde 
garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le 
disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la 
quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il 
pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere 
derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con 
detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, 
quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative 
al rapporto garante/beneficiario. 
La sentenza n. 3805 che, in relazione al contratto di fideiussione, ha ritenuto che la mancata 
previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l'effetto 
della caducazione della garanzia, perché l'estensione della limitazione prevista per il debito principale 
agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per 
obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito 
riferito al solo capitale, "oltre accessori e spese", l'importo predetto va inteso come limite della 
fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale. 
La sentenza n. 5316 che, in tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di 
un'apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, ha affermato che, le rimesse 
attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non 
possono essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante in riduzione del saldo 
passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse 
attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i 
versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi. 
La sentenza n. 11269 che, in tema di fideiussione per obbligazione futura, ha affermato che, secondo 
la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l'altro modificato, senza 
previsione di retroattività, l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca 
creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni 
di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, l'operatività della 
garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della 
fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e 
buona fede nell'esecuzione del contratto. A tal fine, è onere della parte che deduca la violazione di 
questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il 
peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la 
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banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza (e, quindi, senza la 
dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore). 
La sentenza n. 11727 secondo cui la volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo 
chiaro ed inequivocabile, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo 
della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione 
delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata 
solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui 
l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza 
di merito che, interpretando una clausola inserita in un atto di costituzione di pegno di azioni, aveva 
ritenuto che configurasse una fideiussione, senza chiedersi se tale clausola potesse rappresentare 
soltanto un patto volto a disciplinare il momento della realizzazione del pegno da parte del creditore). 
La sentenza n. 15406 la quale ha affermato che la disciplina vigente in tema di garanzie del credito 
non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al 
medesimo credito; pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la 
garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo 
credito. 
 
 12. Il contratto autonomo di garanzia. Due sentenze (n. 2464 e n. 7502)  delineano le 
differenze tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia, affermando, la prima, il seguente 
principio di diritto: “carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a 
distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente 
nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, 
salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa – in quanto l'obbligazione principale non è sorta o è 
nulla– ovvero l'avvenuto soddisfacimento del creditore; l'accertamento in ordine alla natura ed al 
contenuto del contratto sono riservate al giudice del merito e sono censurabili in sede di legittimità 
esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica, ovvero per vizi della motivazione 
(Nella specie, la S.C., ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva qualificato una 
lettera di credito commerciale e la collegata fideiussione come contratto autonomo di garanzia e, 
interpretando la clausola che condizionava l'esperibilità dell'azione di garanzia al possesso di entrambi 
i documenti alla luce della natura e dell'oggetto del contratto, aveva ritenuto che, mirando la 
pattuizione ad impedire il doppio pagamento a successivi cessionari della lettera di credito, l'azione 
era proponibile anche in caso di mancato possesso di detti documenti, una volta accertata 
l'inesistenza del rischio del doppio pagamento).  
E la seconda, il seguente principio di diritto: “per la distinzione del contratto autonomo di garanzia 
da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a "prima 
richiesta" e "ogni eccezione rimossa", risulta fondamentale la relazione in cui le parti hanno inteso 
porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della 
qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante. Infatti 
la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è 
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà 
del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla 
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regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la 
sentenza di merito che, al fine di qualificare la garanzia prestata dal creditore, aveva avuto riguardo al 
contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante, nel quale erano state previste l'esclusione 
della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponesse al garantito le 
eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che, 
dopo il pagamento, avesse agito in regresso). 
 
 13. Il conto corrente. Si è già avuto occasione di ricordare la sentenza delle sezioni unite n. 
21095, secondo la quale le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di 
una banca devono considerarsi nulle anche se contratte prima del nuovo orientamento 
giurisprudenziale (Cass. n. 2374 del 1999 e successive conformi) che ha negato la sussistenza di un 
uso normativo al riguardo. 
 
 14. Il mutuo. In tema di mutuo merita di essere segnalata la sentenza n. 3642, che ha 
affermato il seguente principio di diritto: “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo 
è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della 
domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della 
vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna 
di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per 
sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" – ammessane la ricezione – non 
confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti 
anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, 
senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne 
deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale 
determinare l'inversione dell'onere della prova. 
 
 15. Il vitalizio alimentare. In tema di vitalizio alimentare merita di essere segnalata la 
sentenza n. 6395 secondo la quale il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in 
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire 
all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi 
bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d'inadempimento, tenendo conto che si 
tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante 
e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all'applicazione 
diretta dell'art. 1878 cod. civ. in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento 
di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale ultima norma la quale trova giustificazione nella non 
gravità della turbativa dell'equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette 
rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore non è 
suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni 
indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo intuitus personae. 
 
 

 109



CAPITOLO IX 
 
LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE 
 
 
SOMMARIO: 1. L’illecito e il danno; in particolare, perdita di chance, danno biologico, danno non patrimoniale. – 2. La 
responsabilità dei genitori e dei committenti. – 3. La responsabilità da attività pericolose e da cose in custodia. – 4. La 
responsabilità della pubblica amministrazione. – 5. La responsabilità da circolazione di autoveicoli; l’assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile automobilistica. – 6. La responsabilità professionale: avvocati; notai; magistrati; 
giornalisti; in particolare, la responsabilità del medico. – 7. Risarcimento da violazione del possesso. 
 
 
 1. L’illecito e il danno; in particolare, pedita di chance, danno biologico, danno non 
patrimoniale. Con sentenza n. 14484, la Corte ha affermato che, in relazione alla responsabilità per 
danni da illecito omissivo, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può 
sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale 
imponga di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che 
esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Questa sentenza ripropone 
un contrasto già in atto, in quanto si inserisce in uno dei due orientamenti esistenti, all’interno della 
Corte, in relazione alla tipicità o all’atipicità dell’illecito omissivo. Secondo uno di tali orientamenti, ai 
fini della responsabilità per danni da condotta omissiva non è sufficiente una generica antidoverosità 
sociale dell’inerzia, ma occorre individuare, caso per caso, un vero e proprio obbligo giuridico, di 
origine sia legale che contrattuale, di attivarsi per impedire l’evento dannoso (all’interno di questo 
orientamento si inseriscono le pronunce n. 116 del 1979, n.2134 del 1992 e n. 9590 del 1998). 
L’orientamento opposto, nel quale si inserisce la pronuncia presente, fa riferimento ad una nozione 
più ampia di obbligo di attivarsi per impedire ad altri un danno, in quanto lo ritiene riconducibile 
anche ad una particolare situazione (più facile a crearsi in determinati contesti, quale quello dei 
rapporti bancari) all’interno della quale un soggetto percepisca il pericolo di danno ad altri, 
scongiurabile attraverso un proprio comportamento (in tale orientamento si inseriscono le pronunce 
n. 11207 del 1992, n. 72 del 1997 e la n. 6691 del 1998).                                            
La Corte, con sentenza n. 6516, ha affermato che in tema di responsabilità civile, qualora l'effetto 
dannoso sia ricollegabile a più comportamenti, uno dei quali consista in una omissione, la positiva 
valutazione del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, 
se fosse stata compiuta, avrebbe impedito l'evento, o ne avrebbe ridotto le conseguenze. (Nella 
specie, in presenza di un incidente stradale in cui il conducente di una vettura addebitava la 
responsabilità della propria uscita di strada con l’auto all'omessa collocazione in loco del guard–rail, 
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che attribuiva la responsabilità esclusiva del fatto al 
comportamento imprudente del conducente, precisando altresì che l'eventuale presenza del guard–
rail, a cagione della forza dell'impatto, non sarebbe servita a ridurre le conseguenze dannose del 
fatto). Analogo iter motivazionale è rinvenibile in varie sentenze in tema di responsabilità per attività 
pericolosa, quale la sentenza n. 8457, sulla quale v. ultra. 
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La Corte con sentenza n. 12329 ha affermato che, a fronte di un unico evento dannoso provocato da 
autonome e distinte condotte di per sé idonee a provocare eventi dannosi o pericolosi 
ontologicamente separati ( nel caso di specie verificatisi su un immobile nel periodo in cui questo era 
nella custodia esclusiva ora del condominio ora dell’appaltatore) non si fa luogo a solidarietà passiva. 
Tuttavia, con la pronuncia n. 3812, la Corte ha altresì affermato che ai fini dell’applicabilità dell’art. 
2055 c.c. in tema di solidarietà passiva tra più autori di un danno è sufficiente la consumazione di un 
unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive 
ascrivibili a diversi soggetti, rimanendo del tutto indifferenti che queste fossero del tutto autonome 
tra loro ed anche che fossero o meno identici i titoli di responsabilità. 
 In relazione ad una particolare fattispecie la Corte, con sentenza n. 13082, ha chiarito che se un 
soggetto abbia a qualsiasi titolo la detenzione di un immobile altrui, e sia quindi tenuto a conservarlo 
con la diligenza del buon padre di famiglia, in caso di danni all’immobile provocati da altri, il 
detentore è responsabile solidalmente con gli altri ma la sua obbligazione ha per contenuto l’intero 
danno subito dal proprietario dell’immobile, per il disposto dell’art. 2055, utilizzabile anche in caso 
che gli autori del danno rispondano a titolo diverso, contrattuale ed extracontrattuale. 
Nell’ambito di una pronuncia avente ad oggetto la responsabilità contrattuale di un medico per errore 
diagnostico (Cass. n. 4400), la S.C. ha precisato che la perdita di chanches costituisce una autonoma 
voce di danno emergente, da proporre con domanda autonoma rispetto alla domanda di risarcimento 
del danno per il mancato raggiungimento del risultato sperato, e che tale voce di danno va 
commisurata alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita 
del risultato stesso. 
La Corte ha ritenuto di precisare (con sentenza n. 3399) che, in tema di liquidazione dei danni non 
patrimoniali, pur a seguito del nuovo inquadramento del diritto all'integrità psicofisica della persona 
nell'ambito esclusivo del combinato disposto dell'art.2059 c.c. e 32 Cost. (nonchè delle altre norme 
costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), operato dalla Corte nel 2003 (in 
relazione al quale è opportuno richiamare la sentenza n. 8827 del 2003), rimangono validi tutti i 
principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno biologico e di quello morale. 
Risarcibilità del danno biologico e trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento. 
La Corte con più di una sentenza (n. 3549, n. 13585, n. 15408) ha ribadito il proprio orientamento 
secondo il quale, in caso di responsabilità civile da incidente stradale, il danno biologico in capo al 
danneggiato postula per la sua risarcibilità, ed altresì per la sua trasmissibilità agli eredi del 
danneggiato stesso, la sopravvivenza del danneggiato per un apprezzabile lasso di tempo dopo 
l’incidente. Quanto all’ammontare del danno risarcibile, la sentenza n. 3549 precisa che in questo 
caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, 
e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze 
del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed 
intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare 
nella morte. 
La sentenza n. 4754 chiarisce poi che non osta alla trasmissibilità di tale voce di danno agli eredi e alla 
sua risarcibilità iure hereditatis il fatto che gli eredi abbiano proposto autonoma domanda nella qualità 

 111



di prossimi congiunti del defunto, volta ad ottenere il risarcimento del danno morale, e dell'eventuale 
danno biologico o patrimoniale, subito direttamente a causa della morte del congiunto. 
Peraltro, sempre in tema di danno biologico, qualora al momento della liquidazione, pretesa iure 
successionis dagli eredi, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla 
menomazione patita in conseguenza dell'illecito, la Corte (con sentenza n. 3806) precisa che la 
valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con quella 
del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all'effettiva durata della vita del 
danneggiato. 
La Corte, con sentenza n. 3868, precisa che il danno alla salute (o "danno biologico") comprende 
ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di 
produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è 
concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente 
rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro la impossibilità o difficoltà 
di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale. Di entrambi il giudice deve 
tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di 
assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima. La 
sentenza n. 6383, nel ribadire identico concetto, puntualizza in una fattispecie di rilevante danno 
estetico, la necessità di personalizzare, qualitativamente e quantitativamente, i parametri di 
risarcimento del danno.  
La Corte (con sentenza n. 3806) individua il momento a decorrere dal quale potrà essere risarcito il 
danno biologico da invalidità permanente: quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal 
momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la 
sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di 
natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché 
altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione 
della stessa voce di danno. 
Con intervento chiarificatore, la Corte con sentenza n. 10480 ha evidenziato che i parametri di 
liquidazione del danno biologico relativi ad una "micropermanente" previsti dall'art. 3, primo comma, 
lettere a), b)e c) del D.L. n.70 del 2000, sono stati soppressi dalla successiva legge di conversione 
n.137 del 2000, e pertanto le decisioni non possono legittimamente fondarsi sulla base di tali norme, 
non più esistenti nell'ordinamento. 
Ad evitare la possibile duplicazione delle voci di danno risarcibile, la Corte puntualizza con sentenza 
n. 8333 che le sofferenze indotte dalla perdita di un congiunto a causa di illecita condotta altrui, pur 
potendo attingere un grado di incommensurabile intensità, danno luogo solo in ipotesi remota alla 
lesione dell'integrità psicofisica degli stretti congiunti della persona deceduta (mentre danno luogo, 
usualmente, ad un danno morale). Pertanto ai fini del risarcimento del danno alla salute occorre che 
l'attore almeno prospetti che sia insorta malattia in senso tecnico. La sentenza n. 3549, dopo aver 
puntualizzato che il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente 
stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia 
adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto 
illecito e che la valutazione in ordine alla sussistenza e all'ammontare di tale pregiudizio costituisce 
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valutazione di merito, sottratta alla sindacabilità in cassazione ove adeguatamente motivata, ha 
ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte di una documentazione attestante una cura 
per forma depressiva reattiva eseguita dai genitori della vittima di un incidente stradale, aveva 
ritenuto tale documentazione inidonea a provare il nesso causale, in quanto avente contenuto 
generico e non proveniente da uno specialista in psichiatria. 
La Corte, con sentenza n. 15187, chiarisce che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il 
danno da riduzione della capacità lavorativa generica, costituendo una lesione di un'attitudine o di un 
modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una 
menomazione dell'integrità psico–fisica risarcibile quale danno biologico. Tale affermazione si 
rinviene anche nella sentenza n. 5840. 
Nella liquidazione del danno biologico, da effettuarsi con criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 
cod. civ., la Corte ritiene legittimo il ricorso a criteri predeterminati e standardizzati come le 
cosiddette "tabelle", utilizzate da vari tribunali, da considerarsi come parametri uniformi per la 
generalità delle persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto, e ribadisce (con sentenza n. 
10482) che nella liquidazione del danno biologico non può essere utilizzato il criterio del triplo della 
pensione sociale, di cui all'art 4 L. 26 febbraio 1977 n. 39, che è norma eccezionale utilizzabile 
esclusivamente nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore per la liquidazione del danno 
patrimoniale. 
La Corte ribadisce, con sentenza n. 15434, l’autonomia tra le due voci di danno alla persona: benchè 
il danno biologico sia riconducibile, come il danno morale, nell'ampia categoria del danno non 
patrimoniale di cui all'art. 2059 cod.civ., il danno morale subiettivo non costituisce tuttavia una 
componente di esso, configurandosi invece come una voce autonoma di danno non patrimoniale; ne 
consegue che l'impugnazione della sentenza di merito relativamente ai criteri di liquidazione del 
danno biologico non comporta automaticamente anche l'impugnazione del capo relativo al danno 
morale e viceversa . 
La Corte con più di una pronuncia (tra le quali può ricordarsi la sentenza n. 4906) è intervenuta a 
consolidare il proprio orientamento, delineatosi nel 2003 con la sentenza n. 7282, in base al quale in 
tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale la mancanza di 
un accertamento in concreto della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi cui all’art. 2054 
c.c.debba ritenersi comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la 
colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.  
La Corte è intervenuta anche nel 2004 sui criteri di quantificazione del danno risarcibile, precisando, 
per il danno non patrimoniale (con sentenza n. 10035), che nella liquidazione equitativa del danno 
non patrimoniale derivante da fatto illecito, deve tenersi conto della gravità dell'illecito penale e di 
tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso 
specifico. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione 
della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo 
riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sè illegittimo, a condizione che si 
tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del 
criterio alla specifica situazione, ed apportando, se del caso, i necessari correttivi, senza che la 
liquidazione del danno sia rimessa ad un puro automatismo. 
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Ha inoltre avallato anche per il risarcimento del danno non patrimoniale il ricorso alle tabelle, 
utilizzate da moltissimi tribunali – associato ad una adeguata personalizzazione dell'ammontare del 
danno al caso concreto – , precisando anche (con sentenza n. 15001), che all'interno delle tabelle è 
presa in considerazione quale base di calcolo del danno morale subito dal leso una frazione del danno 
biologico che gli sarebbe spettato ove fosse sopravvissuto in condizione di totale invalidità, e quale 
base di calcolo per la liquidazione del danno morale al congiunto superstite una frazione di tale 
frazione di danno biologico. 
Con sentenza n. 10026 la Corte ha chiarito che l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con 
una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del 
danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di 
guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione di reddito; 
detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la 
dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività 
lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. In ordine ai criteri di 
liquidazione del danno patrimoniale , la Corte chiarisce che la liquidazione del danno, peraltro, non 
può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, 
che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di 
quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può 
essere anche data in via presuntiva, purchè sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica.  
 

2. Responsabilità dei genitori e dei committenti. A proposito della responsabilità dei 
genitori per il fatto illecito dei figli, la Corte con sentenza n. 15419 ribadisce il principio non nuovo 
secondo il quale , in base alla previsione contenuta nell'art. 2048 cod. civ., sul danneggiato incombe 
solo l'onere di provare che il fatto illecito sia stato commesso dal minore ed il danno subito, mentre i 
genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver 
potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva 
dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 cod. civ. relativo ai doveri verso i figli, 
tra i quali quello di educare la prole. 

 

Con la sentenza n. 15362, la Corte ha affermato che per la sussistenza della responsabilità 
dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2049 cod.civ. non è necessario che le persone che si siano rese 
responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore stesso da uno stabile rapporto di lavoro 
subordinato, essendo invece sufficiente che le stesse siano inserite nell’organizzazione aziendale 
anche temporaneamente o occasionalmente, e che abbiano agito, in questo contesto, per conto e 
sotto la vigilanza dell’imprenditore. 
La sentenza n. 2423 precisa che presupposti della responsabilità diretta della pubblica 
amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti sono l'esistenza di un rapporto di causalità tra 
l'atto o il comportamento del dipendente e l'evento dannoso e la riferibilità di tale atto alla stessa p.a. 
Nel compiere il relativo accertamento, il giudice deve stabilire altresì se il danno sia qualificabile come 
ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento, e valutare 
secondo i normali criteri della prudenza la eventuale colpa dell'agente, nonchè l'eventuale esistenza di 
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norme regolamentari.(Fattispecie relativa all'uso di armi da parte di carabiniere che, per sventare una 
rapina, aveva esploso un colpo di pistola che aveva colpito un terzo). 
Varie decisioni ribadiscono che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni 
arrecati a terzi dalla esecuzione dell’opera, ed indicano in maniera conforme al passato, le limitate 
ipotesi in cui può sussistere una responsabilità del committente. Tra di esse si possono ricordare la 
sentenza n. 7499, nonché la sentenza n. 11478. Il meccanismo del rapporto committente– 
appaltatore si riproduce, ai fini della ripartizione della responsabilità civile, nel rapporto tra 
l’appaltatore che sia al tempo stesso subcommittente e il subappaltatore (v. in proposito la sentenza 
n. 15185). 
Con la sentenza n. 20588 la terza sezione della Corte ha ritenuto configurabile una responsabilità ex 
art. 2049 della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari 
nello svolgimento delle incombenze loro affidate, affermando che a tal scopo è sufficiente un 
rapporto di "necessaria occasionalità" tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni 
affidategli, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato 
dalla società (nella specie, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità 
della Sim senza considerare che il comportamento del promotore aveva ingenerato nel cliente 
l'affidamento incolpevole che il suo investimento avesse avuto come destinatario finale la Sim , 
restando irrilevanti le forme seguite dalle parti per i pagamenti, trattandosi di elementi secondari non 
idonei a interrompere il nesso di occasionalità necessaria). 
Numerose sono state le sentenze che, nel corso dell’anno, hanno avuto modo di esaminare i diversi 
profili di responsabilità della struttura sanitaria per i danni provocati dal medico nei confronti del 
paziente . Può ricordarsi in particolare la sentenza n. 13066 ribadisce quanto già affermato da Cass. n. 
16035 del 2003, ovvero che il soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria risponde 
per i danni subiti dal paziente a seguito di trattamenti praticati all’interno della struttura stessa, 
essendo imputabile alla struttura il risultato dell’attività svolta da persone inserite nella sua 
organizzazione, di cui si avvale per rendere le prestazioni. Tale responsabilità si estende anche al 
risarcimento del danno morale, in caso di oggettiva configurabilità degli estremi di reato ove la 
menomazione dell’integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo. 
 

3. La responsabilità da attività pericolosa e da cose in custodia. In tema di 
responsabilità da attività pericolosa, la sentenza n. 7916 (pronunciata in relazione alla responsabilità 
di un gestore di un impianto di risalita su una pista da sci) ha chiarito che la pericolosità dell’attività 
va apprezzata soltanto in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne, 
ed ha operato la distinzione tra le attività che per la loro stessa natura o per i mezzi impiegati sono 
qualificabili come pericolose, che comportano una responsabilità ex art. 2050 c.c.c e quelle che 
normalmente innocue, possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita, la cui 
responsabilità è regolata dalla regola generale contenuta nell’art. 2043. Quest’ultimo punto è stato 
ripreso dalla successiva sentenza del 2004 (n.sezionale) (pronunciata a proposito della pericolosità 
dell’esistenza di una piscina all’interno di un complesso in cui si svolgeva una festa ). 
Sempre in tema di attività pericolosa occorre ricordare la sentenza n. 17369, sulla nozione di oggetto 
pericoloso: la sentenza precisa che l’esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. ben può 
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prescindere dall'attività in sè e per sè considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia 
materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., materie infiammabili, proiettili di 
arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un’imperfetta costruzione, a livello 
progettuale o di confezione, conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento 
dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, 
purchè ne dipenda in modo sufficientemente mediato. 
Infine, va ricordata la sentenza n. 17369, che afferma la responsabilità del distributore in caso di 
messa in commercio di prodotto pericoloso: la massima recita in fatti che, una volta accertato che il 
bene (nel caso, minivogatore) costituisca strumento pericoloso ex art. 2050 cod. civ., anche il 
soggetto che abbia provveduto alla relativa distribuzione in commercio incorre nella responsabilità da 
tale norma sancita, in relazione a tutti gli eventi dannosi che si verifichino in dipendenza o in 
occasione del relativo uso. 
La Corte (con la sentenza n. 8457) ha anche esaminato una particolare fattispecie in cui, pur in 
presenza di una attività pericolosa, il comportamento imprevedibile del terzo aveva interrotto il nesso 
di causalità ponendosi come causa esclusiva del danno procuratosi. La Corte ribadisce a questo 
proposito che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le 
misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare 
una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso 
fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il 
nesso eziologico tra quest’ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia 
attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i 
giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di 
alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che un palo di alta tensione fosse stato 
posto in opera dall'Enel senza la piena osservanza delle norme di sicurezza e il danno subito da un 
uomo arrampicatosi sul palo stesso e raggiunto da una scarica elettrica, atteso che il comportamento 
sconsiderato e acrobatico del danneggiato dimostrava che questi, avendo il deliberato proposito di 
scalare detto palo mentre era intento con alcuni amici a giocare a nascondersi, avrebbe superato 
anche eventuali altre cautele predisposte dall'ente).  
La sentenza n. 10649 ha affermato che, per configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente 
il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia essa naturale o dovuta all’opera 
dell’uomo (nella specie ha ritenuto sussistente la responsabilità del proprietario di una rupe costituita 
di terreno franoso, che vi aveva lasciato accumulare detriti senza compiere opere di contenimento e 
protezione). 
Anche la sentenza n. 2422 afferma che ai fini della configurabilità di questa ipotesi aggravata di 
responsabilità è sufficiente il rapporto di custodia con la cosa che ha dato causa all’evento lesivo, che 
postula in capo al responsabile l’effettivo potere sulla cosa. Partendo da queste premesse, afferma 
che a seguito del contratto di locazione, il conduttore diviene responsabile per custodia in relazione 
all’immobile locato, pur rimanendo tale responsabilità in capo al proprietario locatore per gli 
eventuali danni provocati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse inglobati, dei quali conserva 
la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. Afferma inoltre che, qualora sullo stesso immobile più 
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soggetti vantino la titolarità a vario titolo (nel caso di specie, conduttore e comodatario) si crea tra gli 
stessi un vincolo di responsabilità solidale. 
Tre sentenze, la n. 5236, la 6753 e la n. 15429 esplicitano che la responsabilità civile da cose in 
custodia individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, e non una presunzione di colpa, essendo 
sufficiente per la configurabilità della stessa un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che 
ha dato causa all’evento lesivo, e rimanendo irrilevante, ai fini dell’individuazione di responsabilità, la 
condotta del soggetto responsabile. Tale affermazione ribadisce la posizione assunta da alcune 
precedenti sentenze (tra le quali la n. 472 del 2003, la n. 5578 del 2003), ma si pone in contrasto con 
altro orientamento (nel quale si inseriscono la n. 3041 del 1997 e la n. 2331 del 2001). La 
responsabilità del custode, pertanto, può escludersi solo se il danno sia da ascriversi al caso fortuito, 
mentre il vizio di costruzione della cosa, di per sé, non è idoneo ad escludere la responsabilità per 
custodia del proprietario, ove la cosa viziata abbia provocato danni a terzi. La sentenza n. 6753 
puntualizza poi che a tale qualificazione della responsabilità consegue l’inversione dell’onere della 
prova in ordine al nesso causale, in quanto l’attore dovrà provare l’esistenza del nesso eziologico tra 
la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto dovrà provare il caso fortuito. 
La sentenza n. 6515 delimita i confini della responsabilità per custodia della pubblica 
amministrazione: essa è configurabile in relazione a beni, siano essi demaniali o patrimoniali non 
soggetti ad uso generale e diretto da parte di tutta la collettività, e che consentano, per la loro limitata 
estensione territoriale, una adeguata attività di vigilanza e controllo (nella specie, la Corte ha 
ammesso la configurabilità dell’obbligo di custodia per la rete fognaria comunale, anche se data in 
gestione a privati, avendo il comune mantenuto l’obbligo di vigilanza).  
Altra sentenza (la n. 14606) ha ritenuto applicabile la presunzione di colpa di cui all’art. 2051 anche a 
carico della società concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti per i danni provocati a terzi dai 
contenitori per la raccolta, purchè nonostante la numerosità dei beni sui quali esercitare la custodia e 
la loro utilizzabilità diretta da parte della collettività dei cittadini, fosse accertata in concreto la 
possibilità di esercitare la vigilanza e il controllo da parte della società concessionaria (nella 
fattispecie, si è confermata la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento 
proposta dall’automobilista la cui vettura era stata danneggiata dall’incendio del vicino cassonetto). 
Per quanto riguarda l’obbligo dell’ente pubblico proprietario di curare la manutenzione della sede 
stradale, la sentenza n. 13087 ha precisato che l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di 
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per 
assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad 
esse e circostanti, mentre grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di 
mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o 
scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono 
intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale. Come si 
vedrà ultra, nel par. 7, la giurisprudenza di legittimità tuttora esclude la configurabilità di una 
responsabilità per custodia dell’amministrazione per i danni provocati da insidie e buche stradali, 
trattandosi di beni utilizzabili da tutta la collettività e per i quali l’ente pubblico non è in grado di 
effettuare un reale controllo. 
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La sentenza n. 20335, a proposito di danni derivati dall'incendio sviluppatosi da un incendio in un 
immobile condotto in locazione , ha individuato come responsabile il conduttore quale custode ex 
art. 2051 cod.civ., che può liberarsi da tale responsabilità dando la prova del fortuito, che può anche 
consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l'insorgere dell'incendio ha avuto origine in 
parti, strutture o apparati dell'immobile non rientranti nella sua disponibilità ed estranei, quindi, alla 
sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza. Per quanto concerne invece il locatore, per i danni da 
incendio dell'immobile di sua proprietà, la corte ha affermato che egli si sottrae alla responsabilità 
presunta, stabilita dalla citata norma, quando prova che l'incendio ha avuto origine in parti 
dell'immobile delle quali il conduttore ha la custodia in virtù del suo diritto di utilizzare il bene 
concessogli in godimento. Ne consegue che la responsabilità per custodia, prevista dall'art. 2051 
cod.civ. e superabile solo con la prova del caso fortuito, continua a configurarsi a carico sia del 
proprietario che del conduttore, allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa 
autonoma del danno del terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico 
dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile del suddetto agente dannoso. 
La sentenza n. 12280 ha affermato che ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai 
sensi all'art. 2051 cod. civ., l'usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario, 
senza che si possa distinguere nell'ambito della cosa oggetto dell'usufrutto (nella specie, villa con 
parco), per sottrarsi alla responsabilità, tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero, destinato a 
scopi ornamentali, e il bene principale, atteso che la capacità di produrre frutti va riferita non alle 
singole parti, ma al bene nella sua inscindibile totalità. 
In ordine alla prova liberatoria dalla responsabilità per custodia, la sentenza n. 2062 ha ribadito che, 
in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto 
eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di 
un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un 
fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i 
caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. 
Sempre sul tema della prova liberatoria, e dell’incidenza del comportamento del danneggiato, la 
sentenza n. 2430 afferma che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della 
fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod.civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal 
rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. 
Però la sentenza sottolinea anche che , quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed 
è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può 
essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito 
incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio 
sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla 
natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa 
e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso 
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve 
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore 
esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno 
e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ . 
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Con sentenza n. 11414, la Corte ha poi affermato che in riferimento alla responsabilità 
extracontrattuale da cose in custodia, quando sussiste un comportamento colposo del danneggiato 
che non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, 
esso può tuttavia integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod.civ., con 
conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza della 
colpa del danneggiato. 
 
 4. La responsabil tà della pubblica amministrazione. La Corte, con la sentenza n. 6199, 
indica analiticamente i passaggi che il giudice deve seguire per verificare se sia configurabile una 
responsabilità della pubblica amministrazione per fatto illecito, consistenti a) nell’accertare la 
sussistenza di un evento dannoso; b) nello stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come danno 
ingiusto; c) nell’accertare se sotto il profilo causale l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta 
commissiva o omissiva della P.A; d) nello stabilire se tale evento dannoso sia imputabile a dolo o 
colpa della P.A. In riferimento a quest’ultimo punto, in particolare, la Corte esclude che la colpa della 
struttura pubblica possa considerarsi in re ipsa in caso di esecuzione volontaria di un atto 
amministrativo illegittimo. Con la sentenza n. 7733 afferma però che, allorché l’illegittimità del 
provvedimento derivi dal vizio di violazione di legge per mancata osservanza di prescrizioni dettate 
da norme giuridiche, e non risultino fatti positivi escludenti la colpa nel caso concreto, l’elemento 
psichico della condotta possa ritenersi provato. 

i

La successiva sentenza n. 19200, pronunciata dalle Sezioni Unite in materia di riparto di 
giurisdizione, puntualizza che in materia di responsabilità civile, in presenza delle condizioni di 
risarcibilità richieste dall'art. 2043 cod. civ. il danneggiato è titolare di un diritto soggettivo (di credito) 
al risarcimento del danno ingiusto autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, dalla cui 
natura (di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo o di altro interesse giuridicamente rilevante) 
esso invero prescinde. Ne consegue che l'azione di risarcimento deve essere proposta avanti al 
giudice ordinario anche quando la lesione abbia riguardo ad una posizione di interesse legittimo, fatta 
eccezione per i casi in cui sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa ai 
diritti patrimoniali conseguenziali. 
Riguardo alla risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi, la Corte con la sentenza n. 7043 e 
con la sentenza n. 13619 ha ribadito che non è pregiudiziale all’accertamento della responsabilità 
aquiliana della pubblica amministrazione a fronte della lesione di un interesse legittimo 
l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa da parte del giudice amministrativo 
(ribadendo quanto già affermato dalla sentenza S.U. n. 500 del 1999, e più volte confermato dalla 
Corte, salvo che in un caso, costituito dalla sentenza n. 4538 del 2003). 
Con la sentenza n. 5942, inoltre, la Cassazione ha puntualizzato che le illegittimità nello svolgimento 
del procedimento amministrativo possono dar luogo a responsabilità extracontrattuale della P.A. a 
fronte di una situazione di interesse leso qualificabile come di interesse legittimo.La Corte poi in due 
occasioni, con la sentenza n. 15199 e con la sentenza n. 13801 ha affermato la responsabilità della 
p.a. per i danni subiti dal privato per l’illegittimo diniego del riconoscimento della residenza, 
quantificando il danno subito nelle spese sostenute per ottenere l’annullamento dell’atto 
amministrativo illegittimo. 
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In riferimento alla responsabilità della pubblica amministrazione per danni provocati da una insidia 
stradale, si ribadisce che la p.a. deve far sì che il bene demaniale non costituisca per l’utente della 
strada un pericolo occulto, non visibile né prevedibile; tuttavia, mentre con sentenza n. 10654 si 
afferma che incombe sull’utente stradale l’onere probatorio di provare l’esistenza dell’insidia non 
visibile e non prevedibile, (ma non anche di provare il comportamento omissivo dell’ente 
concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l’insidia pur avendone avuto 
notizia), la sentenza n. 1571 invece puntualizza che rientra nell’onere probatorio dell’amministrazione 
dimostrare che l’insidia, oggettivamente esistente, fosse prevedibile o evitabile dall’utente (anche se la 
sentenza ha confermato la sentenza di merito che, stante l’esistenza di adeguata illuminazione, 
escludeva l’invisibilità della insidia stradale). 
La Corte, con la sentenza n. 2424, ha ritenuto configurabile la responsabilità extracontrattuale della 
P.A. per diffusione di informazioni inesatte, perché lesiva della posizione del privato che, entrando in 
contatto con l’amministrazione, fa affidamento nella stessa, che deve ispirare la propria azione a 
regole di correttezza, imparzialità e buon andamento. Ha inoltre con l’occasione precisato in quali 
ipotesi l’errore sulla interpretazione della norma possa ritenersi – eccezionalmente – scusabile: se 
imputabile ad oggettiva oscurità della norma medesima, o altrimenti inevitabile alla luce dei parametri 
forniti dalla Corte costituzionale, od anche quando l’errore dell’amministrazione sia dovuto 
all’adeguamento della stessa alla interpretazione dominante della norma in sede giurisprudenziale. 
In altra fattispecie, con la sentenza n. 10025, ha negato che nella fattispecie in esame fosse 
configurabile una responsabilità aquiliana dell’amministrazione derivante dal reato di omissione di atti 
d’ufficio, puntualizzando che il nuovo testo dell’art. 328 c.p.c non sanziona la condotta meramente 
omissiva del pubblico impiegato (che si era avuta nella specie), ma l’indebito rifiuto di un atto 
d’ufficio in presenza di una richiesta dello stesso atto da parte di chi vi abbia interesse. 
 
 5. La responsabilità da circolazione di autoveicoli; l’assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile automobilistica. Si sono avute diverse pronunce in relazione a fattispecie 
particolari di incidenti coinvolgenti veicoli in sosta: con la sentenza n. 12284, la Corte ha affermato 
che rientra nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’art. 2054 c.c.e quindi può dar 
origine alla responsabilità prevista da tale articolo, anche il veicolo fermo sulla strada, in posizione di 
arresto, sul quale il conducente stia ancora compiendo le manovre prodromiche alla messa in marcia 
(danno provocato dalla apertura dello sportello).  
Con sentenza n. 2302, la Corte ha affermato che debba considerarsi “evento relativo alla circolazione 
stradale”, ai fini della utilizzabilità dell’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del veicolo, 
l’incendio propagatosi a beni altrui da una vettura in sosta. 
Con sentenza n. 10482, i cui principi di diritto sul punto sono stati ripresi anche dalla successiva 
sentenza numero sezionale 1666 del 2004, la Corte ha affermato che, con riguardo all’art. 2054, 
primo e secondo comma c.c., il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 (salvo che per il danno 
non patrimoniale da lesione di valori della persona umana costituzionalmente garantiti) è risarcibile a 
condizione che sia provata la colpa del conducente della vettura, prova che può fondarsi anche sulla 
presunzione legale di colpa a carico del conducente, con la conseguenza che di detto danno non 
patrimoniale risponde anche il proprietario, ai sensi dell’art. 2054, terzo comma., mentre nell’ipotesi 
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di cui all’art. 2054 quarto comma, che costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini del 
risarcimento del danno patrimoniale sempre nei limiti anzidetti è necessario che sia provato con 
qualsiasi mezzo l’elemento psicologico del conducente o del proprietario, salvo anche in questo caso 
che non sia in gioco la lesione di valori costituzionalmente protetti , nella quale ipotesi la 
responsabilità oggettiva fonda non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma anche di quello 
non patrimoniale. 
La Corte, con sentenza n. 13445, ha precisato che, in caso di scontro di veicoli, l’onere probatorio 
che grava sul conducente per liberarsi della responsabilità ex art. 2054 primo comma c.c. ha per 
contenuto non l’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, bensì il dolo o la colpa dell’altro 
conducente coinvolto nello scontro. 
La sentenza n. 4754 chiarisce che, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di corresponsabilità 
prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., (nella sua duplice estensione di presunzione di un 
comportamento colposo e dell'esistenza del nesso causale tra tale comportamento e l'evento) è 
applicabile in ogni ipotesi di scontro, e quindi anche in caso di scontri immediatamente successivi, 
limitatamente ai rapporti tra i conducenti coinvolti in ciascuno di essi, a meno che non sia provato 
che un determinato danno sia derivato da uno soltanto di essi. 
La sentenza n. 4755 e la n. 15434 puntualizzano poi che, sempre nel caso di scontro tra veicoli, la 
presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi 
applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei 
conducenti coinvolti nel sinistro, e che, in particolare, l'accertamento della intervenuta violazione, da 
parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il 
comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno 
le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale 
inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. 
A proposito del disposto dell’art. 2054, ultimo comma, in base al quale il proprietario o il conducente 
dell’auto rispondono dei danni derivanti dai vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo, 
indipendente dalla propria colpa, la stessa sentenza n. 4754 ha affermato che, pur trattandosi di 
responsabilità oggettiva, il nesso causale tra guasto e responsabilità per il verificarsi del danno può 
interrompersi se interviene un fattore esterno che ha una propria autonoma efficienza causale nel 
verificarsi del danno, in quanto in questo caso unico responsabile sarà il soggetto cui va ascritta la 
responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto (fattispecie relativa a veicolo in avaria, tamponato 
però non a causa dell’avaria ma del comportamento imprudente tenuto dal conducente del veicolo 
che sopraggiungeva). 
La sentenza n. 11471 chiarisce che qualora la circolazione del veicolo sia conseguente ad un furto, la 
responsabilità del proprietario del mezzo non può ritenersi esclusa qualora risulti che egli non abbia 
adottato tutte le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l’impossessamento e la 
utilizzazione dell’auto per la circolazione da parte di terzi, siano essi familiari, dipendenti o malfattori. 
In una fattispecie in cui il trasportato, privo di cintura di sicurezza ,aveva subito danni alla persona a 
seguito di un incidente, la Corte con sentenza n. 4993 ha affermato che qualora le persone a bordo 
del veicolo non rechino le cinture allacciate, la marcia avviene in condizioni di insicurezza, che al 
conducente fa carico l’obbligo prima di iniziare la marcia, di controllare che essa avvenga in 
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conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza, e che in tale circostanza sussista una 
consapevole partecipazione di entrambi alla condotta colposa dell’altro, e l’accettazione dei relativi 
rischi, ovvero una cooperazione nel fatto colposo. La sentenza precisa poi che degli eventuali danni 
subiti dal trasportato risponderà il conducente ex art. 2043, senza che il comportamento tenuto dal 
trasportato stesso possa interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno, né 
integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, trattandosi di diritti indisponibili. 
La Corte, con sentenza n. 12908 ha affermato che il danno subito dal proprietario della vettura 
incidentata per l’impossibilità di utilizzarla durante il periodo di tempo necessario alla sua riparazione 
può essere liquidato in via equitativa pur in difetto di una specifica prova sul danno, come già 
affermato dalla sentenza n. 17963 del 2002, ma diversamente da quanto affermato in precedenza 
dalla sentenza n. 12820 del 1999, che aveva ritenuto necessaria una prova del danno subito a causa 
del fermo tecnico della vettura incidentata. 
La Corte, con sentenza n. 3544 ha affermato che, nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento delle 
responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria (nei 
quali sono litisconsorzi necessari il danneggiato, l’assicuratore nei cui confronti si propone la 
domanda e il responsabile del danno) la confessione resa dall’assicurato al danneggiato fa piena prova 
nei rapporti tra queste parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna 
emessa nei confronti dell’assicuratore, nei cui confronti la confessione non ha valore di prova legale 
ma è liberamente apprezzabile dal giudice, e lo stesso valore ha anche la confessione resa dal 
conducente del veicolo, ove evocato in giudizio.  
La sentenza n. 10482 ha affermato che in tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del 
danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento della 
colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art.2054 cod. civ., debba ritenersi 
comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e, se, ricorrendo i relativi profili di colpa, il 
fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, attesa l'autonomia tra il giudizio penale e quello civile, 
in quest'ultimo il giudice deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana con i 
mezzi di prova peculiari del processo civile. Non è possibile peraltro l'estensione di detto principio 
alle ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva, in cui il legislatore non ha previsto una 
presunzione di colpa, essendo la responsabilità del danneggiante fondata solo sull'elemento materiale 
indipendentemente dal comportamento, pur diligente, del danneggiante. In tal ultimo caso pertanto 
per la risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che il giudice accerti anche la colpa al fine 
di ritenere sussistente il reato. 
La Corte si è occupata per due volte nel corso dell’anno dei danni subiti dai minori fruitori del 
servizio di scuolabus: la sentenza n. 4359, in una fattispecie in cui il Comune gestiva direttamente il 
servizio, ha affermato che, benché la conduzione del minore dalla fermata alla propria abitazione 
competa di regola ai genitori o ai soggetti da loro incaricati, ciò non esime da responsabilità l’addetto 
al servizio di accompagnamento , se quest’ultimo, in assenza dei genitori, non adotti tutte le cautele 
suggerite dalla normale prudenza nonché dalle circostanze di tempo e di luogo per tenere indenne da 
danni il minore. La successiva sentenza n. 15408 puntualizza che, qualora la gestione del servizio sia 
stata data in appalto a un privato, il comune committente può essere chiamato a rispondere del 
danno subito dal minore soltanto in ipotesi circoscritte, ovvero per diretta violazione del principio 
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del neminem laedere, per culpa in eligendo, o quando la ditta incaricata abbia svolto il servizio priva di 
qualsiasi autonomia organizzativa.  
La sentenza n. 10817 chiarisce che l’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato (che esercita 
l’azione diretta ex art. 18 l. 990 del 1969 è debito di valuta, mentre l’obbligazione del danneggiante 
verso il danneggiato è debito di valore, e per questo motivo il giudice, nel condannare l’assicurazione, 
deve calcolare l’indennizzo dovuto considerando che il debito del danneggiante assicurato è di valore, 
ma deve calcolarne l’ammontare a carico dell’assicurazione sempre nei limiti del massimale. 
La sentenza n. 3659 ha puntualizzato che mentre nel giudizio sull’an debeatur è sempre necessaria la 
partecipazione del responsabile del danno, dovendosi in tale giudizio accertare la concreta 
responsabilità del sinistro, nel giudizio sul quantum, che si svolga separatamente e successivamente, a 
seguito di una sentenza di condanna generica, la partecipazione del responsabile non è più necessaria, 
in quanto ogni questione sulla responsabilità è ormai stata definitivamente risolta. 
La sentenza 8458 ha affermato che, ove il danneggiante spieghi domanda di garanzia nei confronti 
della propria compagnia di assicurazioni, l’accertamento della responsabilità civile dell’assicurato deve 
avvenire anche nei confronti della compagnia di assicurazioni, ove questa la contesti, atteso che sono 
autonomi i rapporti tra danneggiante e danneggiato e tra assicurato e assicuratore. In tal modo essa si 
è posta in contrasto con la precedente sentenza n. 3785 del 2000 (in particolare, riguardo alla 
decisività o meno della confessione del danneggiante anche nei confronti dell’assicuratore). 
La sentenza n. 5709 ribadisce quanto già in precedenza affermato dalla Corte (con sentenza a sezioni 
unite n. 4042 del 1985), ovvero che le disposizioni che hanno esteso a tutti i veicoli adibiti al 
trasporto di persone l’obbligo assicurativo per la R.C.A. per i danni cagionati ai trasportati (d.l. 23 
dicembre 1976,n.857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39) non hanno portata retroattiva. 
La Corte con la sentenza n. 13335 ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo il quale, in 
caso di pluralità di danneggiati, l’assicuratore per la R.C.A. debba rispettare il principio della par 
condicio, per cui, se ha ignorato non incolpevolmente l’esistenza di più di un danneggiato ed ha 
risarcito uno dell’intero danno esaurendo il massimale, non potrà utilmente opporre l’incapienza agli 
altri ma sarà tenuto a risarcire ciascuno fino a concorrenza dell’ammontare del massimale. Se invece 
l’assicuratore ignori incolpevolmente l’esistenza di una pluralità di danneggiati, la stessa sentenza 
precisa che il rischio dell’incapienza ricadrà non su di lui, ma sui danneggiati insoddisfatti, che 
potranno soltanto agire nei confronti di coloro che sono stati soddisfatti per recuperare la quota di 
risarcimento loro proporzionalmente dovuta. 
La sentenza n. 10036 ribadisce che la domanda dell’assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il 
massimale di polizza per mala gestio dell’assicuratore deve essere espressamente formulata (e di 
conseguenza non può esser formulata per la prima volta in appello). 
La sentenza n. 2195, sempre a proposito della mala gestio dell’assicuratore, si inserisce in un 
orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale la responsabilità dell'assicuratore della 
responsabilità civile è configurabile solo quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere a 
disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di 
desumere (con valutazione da effettuarsi ex ante) l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la 
ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. Invece, la sentenza n. 
11597 pone a carico dell’assicuratore, ai fini di una sua eventuale responsabilità per mala gestio nei 
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confronti dell’assicurato, un onere comportamentale  più stringente, che concerne i suoi rapporti 
extraprocessuali con l’assicurato stesso: l’assicuratore, una volta posto a conoscenza del fatto 
accaduto durante il tempo dell’assicurazione, dovrà attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia 
dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l’assicurato del 
rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione 
della vertenza 
Si va consolidando il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale in ordine alla 
natura dei decreti ministeriali con i quali vengono modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella 
A allegata alla legge n. 990 del 1969, richiamata dall’art. 21 della predetta legge, in quanto la sentenza 
n. 3807 e la n. 10479 (conformemente a quanto affermato dalla n. 4485 del 2003 e dalla n. 2991 del 
2001, ma difformemente da quanto affermato dalle sentenze n. 6933 e 10765 del 1999) hanno 
affermato che essi hanno natura normativa, benché non di rango primario, e pertanto sono 
conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata 
La sentenza n. 9700 ha ribadito quanto già affermato dalla precedente sentenza n. 2655 del 2003, 
ovvero che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di 
richiedere all’assicuratore il risarcimento del danno almeno sessanta giorni prima di proporre il 
relativo giudizio costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, la cui mancanza è 
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e in ordine alla quale è escluso ogni obbligo del 
giudice di acquisire d’ufficio la relativa documentazione. 
La sentenza n. 9700 puntualizza poi che il danneggiato ha l’onere di effettuare la specifica richiesta di 
risarcimento del danno anche nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto quando intenda 
estendere anche nei loro confronti la domanda.  
La sentenza n. 4007 afferma che il verbale di constatazione amichevole sottoscritto dai due soggetti 
coinvolti in uno scontro di veicoli ha valore di presunzione semplice nel giudizio promosso dal 
danneggiato verso l’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile, e pertanto se il giudice abbia 
ritenuto superata la presunzione dagli elementi di prova contraria dedotti dall’assicuratore la 
domanda che non si fondi anche su altri elementi di prova non può che essere rigettata. 
Si sono avute pronunce contrastanti in ordine alla necessità o meno di una espressa domanda da 
parte del danneggiato per ottenere la condanna dell’assicuratore, che abbia tardato a corrispondere 
l’indennizzo dovuto, al pagamento di interessi e rivalutazione anche oltre il limite del massimale: a 
fronte di un orientamento che ritiene necessaria una apposita domanda (Cass. n. 3807), diverse 
pronunce (sentenza n. 11730; sentenza n. 22379, sentenza n. 14248, che in particolare chiarisce bene 
i rapporti tra mala gestio nei rapporti assicuratore–assicurato e le sue ripercussioni nei confronti del 
danneggiato, in termini di danno da ritardo nell’adempimento da parte dell’assicuratore) hanno 
affermato che, qualora il danneggiato abbia agito con azione diretta verso l’assicuratore domandando 
il riconoscimento di una somma superiore al massimale, si possa ritenere che egli abbia chiesto di 
essere risarcito dell’intero danno subito, anche di quello dovuto alla mora dell’assicuratore, pur in 
difetto di una esplicita richiesta in tal senso, perché tale omissione non può essere ritenuta abdicativa 
del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione essendo in contrasto con l’interesse del 
danneggiato di ottenere l’integrale risarcimento. 

 124



In caso di sinistri verificatisi prima della pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta 
amministrativa, di essi (sentenza n. 15428) risponde direttamente il Fondo di garanzia per le vittime 
della strada, e non l’impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione, che invece 
assume la posizione di rappresentante sostanziale e processuale, per legge, del Fondo medesimo    
(posizione che non viene meno neppure a seguito di una eventuale messa in liquidazione dell’impresa 
stessa). Da ciò consegue che solo il Fondo è obbligato ad eseguire il giudicato ed è legittimato 
passivamente in una eventuale azione esecutiva. 
In caso di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice per la 
R.C.A. nel corso del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, la sentenza n. 15004 
ribadisce un consolidato orientamento (in questo senso v. Cass. n. 212 del 2002 e Cass. n. 5574 del 
1997)  secondo il quale, ai fini della opponibilità della sentenza all’impresa designata dal Fondo di 
Garanzia, è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio 
all’impresa designata a mezzo di ufficiale giudiziario, grazie al quale il commissario liquidatore è 
messo in condizione di decidere se partecipare al giudizio o meno. 
Cass. n. 5709 chiarisce che il Fondo di garanzia vittime della strada risponde, ex art. 19 lett. C) della 
legge n. 990 del 1969, soltanto nelle ipotesi di danno per le quali l’assicurazione è imposta dalla legge 
(nella specie, trattandosi di un danno subito da un terzo trasportato su una vettura provvista di una 
assicurazione facoltativa in favore del terzo trasportato, precedente dell’entrata in vigore della legge 
n. 39 del 1977 che ha esteso l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria anche al trasporto dei terzi, la 
Corte ha concluso che il Fondo di Garanzia non ne risponde). 
La sentenza n. 11743 afferma che l’accordo tra il danneggiato e il commissario liquidatore o l’impresa 
cessionaria in ordine all’ammontare del danno è immediatamente efficace nei confronti dell’ente 
gestore (Consap) del Fondo di garanzia per le vittime della strada, il quale è tenuto al pagamento 
della somma concordata nel termine di quindici giorni dall’accordo medesimo, alla scadenza del quale 
sono dovuti gli interessi moratori. La sentenza precisa che, ai fini dell’efficacia dell’accordo non rileva 
la mancata trasmissione dell’atto di liquidazione da parte del commissario liquidatore o dell’impresa 
cessionaria. 
La sentenza n. 11603 puntualizza inoltre che, ai fini della opponibilità diretta dell’accordo al Fondo di 
Garanzia, è necessario che l’atto sia sottoscritto sia dal danneggiato che dal commissario, mentre un 
atto sottoscritto dal solo danneggiato configura solo una proposta di liquidazione. 
Partendo dal presupposto che il massimale convenzionale, concordato tra assicuratore e assicurato, e 
il massimale legale, ovvero il tetto alla risarcibilità del danno imposto dalla legge all’impresa designata 
dal Fondo di Garanzia sono cose diverse, la sentenza n. 3857 evidenzia che il giudicato formatosi nei 
confronti dell’assicuratore prima del provvedimento liquidazione coatta amministrativa non vincola 
l’impresa designata ove l’ammontare del risarcimento liquidato sia superiore al massimale legale, e 
non le preclude la possibilità di sollevare la questione nel corso dell’esecuzione.  
La sentenza n. 11471 afferma che non si applica l’art. 1917 c.c., che esclude dalla assicurazione il 
danno derivante da fatti dolosi, in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la cui 
normativa si fonda sul diverso principio solidaristico della tutela del danneggiato ed esprime la 
tendenza a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un integrale e tempestivo ristoro dei danni, 
soprattutto se lesivi dell’integrità psicofisica. 
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Pluralità di assicurazioni. Se esiste una pluralità di assicurazioni volte a coprire uno stesso rischio 
senza un accordo di ripartizione interna del rischio, la sentenza n. 3544 ha affermato che l’assicurato, 
che abbia già riscosso parte dell’indennizzo spettategli da una assicurazione, può agire per ottenere il 
risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione, e senza che il 
giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento quanto già percepito da altro 
assicuratore.  
 
 6. La responsabilità professionale: avvocati; notai; magistrati; giornalisti; in 
particolare, la responsabilità del medico. In relazione alla responsabilità professionale cui 
possono andare incontro le varie categorie di professionisti per la loro attività, Cass. n. 14597, ha 
affermato a proposito della professione di avvocato e del contenuto dell’obbligo di diligenza che 
questi deve osservare nell’adempimento del suo incarico che nel corso di tutto il rapporto 
professionale, l’avvocato ha il dovere di informare il cliente,portandolo a conoscenza di tutte le 
circostanze indispensabili ad assumere una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o 
meno di promuovere una controversia, ed anche di tentare di dissuaderlo dall’ intraprendere azioni 
giudiziarie di esito probabilmente sfavorevole. 
Per quanto concerne invece la professione notarile, Cass. n.15424, ha puntualizzato quale sia il livello 
di diligenza esigibile dal professionista quanto alla identificazione delle parti, precisando che il notaio 
può acquisire la certezza sulla identità della persona che sottoscrive gli atti anche nello stesso 
momento della sottoscrizione, ed utilizzando tutti gli elementi a sua disposizione, quali, oltre al 
documento, la conoscenza che una delle parti dichiara di avere dell’identità dell’altra parte.Ne ha 
ricavato che non incorre in responsabilità il professionista per i danni che taluno possa subire per la 
discordanza tra identità accertata e identità effettiva qualora nell’identificazione egli abbia raggiunto 
un convincimento di certezza sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano 
idonei a giustificarlo secondo le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.  
Sempre a proposito della professione notarile, la Corte, con sentenza n. 13825, ha precisato che tra 
gli obblighi del notaio all’atto della stipulazione di una compravendita immobiliare rientra anche lo 
svolgimento di tutte le attività accessorie e successive che consentano il conseguimento del risultato 
voluto dalle parti, tra le quali, in particolare, lo svolgimento delle visure catastali e ipotecarie, salvo 
espresso esonero da esse per concorde volontà delle parti. La sentenza individua dettagliatamente in 
quali adempimenti tali attività necessarie si sostanzino e precisa che per esse spetta un compenso a 
parte. 
Con la sentenza n. 540, la Corte ha puntualizzato il contenuto della nozione di “dolo” cui faceva 
riferimento l’art. 55, primo comma, n.1 c.p.c., precedente all’abrogazione ad opera dell’art. 1 del 
d.P.R. 9.12.1987, n.497 per ritenere configurabile la responsabilità civile del magistrato, da intendersi 
come diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente 
illegittimo con il deliberato proposito di nuocere deliberatamente ad altri. Sulla base di questa 
interpretazione della norma pro tempore vigente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che 
escludeva la responsabilità civile in un caso di errore, per quanto inescusabile, del giudice. 
A proposito della domanda di risarcimento proponibile nei confronti dello Stato per i danni 
provocati dall’attività giurisdizionale, dolosa o gravemente colposa, svolta da più magistrati in uno 
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stesso giudizio, la Corte con sentenza n. 9880 ne ha precisato il carattere unitario, puntualizzando che 
essa non può scindersi in una pluralità di azioni, ciascuna delle quali fondata sulla specifica attività 
svolta nel giudizio da uno o più magistrati. 
A proposito della divulgazione di notizie offensive dell’onore e della reputazione di una determinata 
persona e dell’esimente del diritto di cronaca, la Corte con sentenza n.13346, ha ribadito che per la 
configurabilità del legittimo esercizio del diritto di cronaca sono necessari i tre presupposti della 
verità oggettiva della notizia pubblicata, della “pertinenza” e della “continenza”, puntualizzando che 
la verità oggettiva della notizia può ritenersi sussistente, a proposito di dichiarazioni rese dai pentiti, 
quando dall’articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese al P.M. nel corso delle indagini, e 
riportate dal g.i.p. in un’ordinanza di custodia cautelare ,mentre a proposito del presupposto della 
correttezza formale dell’esposizione (c.d. “continenza”) puntualizza che è necessario che il giudice 
esamini e valuti le notizie nel contesto complessivo dell’articolo in cui sono riportate. 
Altra interessante sentenza in tema di diffamazione a mezzo stampa è la n. 20783  che afferma che 
costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per 
danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente 
diffamatorio, sempre che (e solo che) corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) 
del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del 
suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in 
forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o 
altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria 
posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto – interrogazione (poiché, in una tale ultima 
evenienza, invece, egli dovrà provare, per andare esente da responsabilità, e secondo la regola 
generale che presiede all'esercizio del diritto di cronaca, la verità intrinseca del fatto riferito, l'interesse 
pubblico alla sua conoscenza e la correttezza formale dell'esposizione).  
La Corte torna sulla esimente del diritto di cronaca con la sentenza n. 23366, ribadendo che, anche 
quando rende di pubblico dominio il contenuto di un’intervista, il giornalista deve limitarsi a riportare 
le dichiarazioni dell’intervistato senza manipolarle alternandone il significato e senza farle proprie con 
commenti di alcun genere, dovendo altrimenti provare, per andare indenne da responsabilità, non 
solo che le dichiarazioni siano state rese ma anche la loro intrinseca veridicità. 
Con le sentenze nn. 11488 e 10297, la Corte ha ribadito il contenuto del rispettivo onere probatorio 
nelle controversie in materia di responsabilità medico–chirurgica tra medico e paziente, precisando 
che il paziente deve provare il contratto o il contatto sociale, ed allegare l’inesattezza 
dell’inadempimento, mentre l’obbligato (sia esso il professionista o la struttura sanitaria all’interno 
della quale questi svolge la sua attività) deve provare che la prestazione sanitaria sia stata eseguta in 
modo diligente e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e 
imprevedibile. In una fattispecie in cui si era avuta una diagnosi errata, e la morte del paziente, la 
Corte con sentenza n.4400 precisa che la diagnosi errata integra di per sé l’inadempimento, e che, in 
un quadro clinico complesso caratterizzato da una grave patologia e da precarie condizioni di salute 
del paziente la prova della mancanza di colpa per la morte può tuttavia essere fornita dal medico, ma 
che dell’eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore, e non il debitore 
dell’obbligazione risarcitoria. 
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Una ulteriore pronuncia sempre in tema di onere probatorio (sentenza n. 9471) puntualizza che il 
paziente deve allegare i profili concreti di colpa medica che pone a fondamento della propria azione 
nei confronti del medico, ma tale onere di allegazione non si spinge fino alla necessità di enucleare e 
indicare specifici e peculiari aspetti tecnici conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore , 
essendo sufficiente contestare l’aspetto colposo dell’attività secondo quelle che si ritengono essere, in 
un determinato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista , che tuttavia, 
svolgendo la professione di avvocato, debba comunque essere informato sull’attuale stato dei profili 
di responsabilità del sanitario (che la sentenza dettagliatamente precisa) . 
Con sentenza n. 14488, la Corte ha precisato che, in tema di responsabilità del medico per omessa 
diagnosi di malformazioni del feto, l’inadempimento del medico rileva in quanto impedisce alla 
donna di compiere la scelta di interrompere la gravidanza. La Corte puntualizza (con questa 
pronuncia ed anche con la sentenza n. 11488) che l’esistenza di una previsione legislativa che 
consente, in presenza di determinati presupposti connessi al rischio per la propria salute, consente 
alla donna di interrompere la gravidanza rende corrispondente a regolarità causale il fatto che la 
gestante interrompa la gravidanza ove venga informata della presenza di gravi malformazioni al feto. 
In questo caso,  il danno risarcibile per mancato esercizio del diritto alla interruzione di gravidanza 
nei casi previsti dalla legge non è solo quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio–psichica della 
donna specificamente, ma anche il danno biologico in tutte le sue forme ed anche il danno più 
genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell’inadempimento del 
sanitario . 
La sentenza n. 14488 esclude poi che sia configurabile un diritto del concepito a “non nascere” o a 
“non nascere se non sano” ed anche che sia configurabile ed ammissibile nel nostro ordinamento il 
cosiddetto “aborto eugenetico”. Infine, la sentenza esclude che il minore, nato con gravi 
malformazioni a seguito del difetto di informazione del medico nei confronti della madre, sia 
legittimato a far valere un proprio danno da inadempimento contrattuale nei confronti del 
professionista.  
La Corte ha affrontato anche il profilo del contenuto del dovere di diligenza a fronte di un intervento 
chirurgico da effettuarsi a seguito di ricovero in pronto soccorso (sentenza n. 12273), segnalando che 
anche in questa situazione, il professionista deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della 
propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche ad un consulto se la situazione non è così 
urgente da sconsigliarlo, e che egli deve adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze 
strutturali ed organizzative che possano incidere sugli accertamenti diagnostici e sui risultati 
dell’intervento ovvero, ove ciò non sia possibile , ha l’obbligo di informarne il paziente 
consigliandogli anche eventualmente e se l’intervento non sia urgente, il ricovero in una struttura più 
idonea. 
Con la stessa sentenza n. 12273 la Corte ha precisato che la difettosa tenuta di una cartella clinica (nel 
caso di specie, da parte di un pronto soccorso ospedaliero) configura un difetto di diligenza ai sensi 
dell’art. 1376, secondo comma, c.c., e tuttavia non rende esente da colpa l’omessa o lacunosa 
diagnosi che su quella cartella si sia fondata, perché il medico ha l’obbligo di controllare la 
completezza e l’esattezza del contenuto della cartella.  
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Per quanto concerne la ripartizione dei compiti, e delle responsabilità, all’interno delle strutture 
sanitarie, la sentenza n. 4013 ha chiarito che, pur in presenza di una distribuzione di compiti 
all’interno di una struttura che collochi alcuni medici in posizione apicale ed altri in posizione 
intermedia, il medico in posizione intermedia è comunque tenuto ad un comportamento improntato 
a perizia e diligenza, che gli fa onere, a fronte di scelte del primario che gli appaiano improprie, di 
manifestare le proprie diverse valutazioni e, ove necessario, il proprio motivato dissenso.  
La sentenza n. 1547 conferma quanto già affermato da Cass. n. 589 del 1999, ovvero che il termine 
decennale di prescrizione dell’azione contrattuale nei confronti del medico per il danno alla persona 
causato da imperizia nell’esecuzione di un’operazione chirurgica decorre dal verificarsi del fatto 
lesivo, e non dal momento della manifestazione esteriore della lesione . 
  
 7. Risarcimento da violazione del possesso  Si può infine segnalare una delle non 
frequenti pronunce in tema delle possibili ricadute risarcitorie della tutela possessoria: la sentenza n. 
3400 ha affermato che la mancata ottemperanza all’ordinanza di reintegrazione nel possesso emessa 
dal giudice in favore dello spogliato, se costituisce una libera scelta dell’obbligato, si traduce in una 
fonte di responsabilità civile. 

.  
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CAPITOLO X 
 
GARANZIA PATRIMONIALE E PUBBLICITA’ 
 
 
SOMMARIO: 1. L’azione surrogatoria. – 2. L’azione revocatoria ordinaria: presupposti ed effetti; profili processuali. – 3. 
L’ipoteca. – 4. Il pegno; pegno irregolare e rotativo. – 5. La trascrizione. 
 
 

1. L’azione surrogatoria. La sentenza n. 8527 in tema di assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha affermato che, 
dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 
990 all'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la 
r.c.a. del responsabile ai fini del rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate all'assistito 
[secondo cui, in deroga a quanto disposto dall'art. 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata 
contro i danni (in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il 
terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità), per il verificarsi del subingresso dell'istituto 
assicuratore (nella specie: INAM) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile 
dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione 
della volontà di esercitare il diritto di surroga, non essendo il pagamento dell'indennizzo (al 
danneggiato) opponibile all'istituto gestore di assicurazione sociale da parte dell'assicuratore della 
r.c.a. dopo che a quest'ultimo sia pervenuta la comunicazione di detto ente di volersi avvalere del 
diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o erogande al danneggiato stesso] discende che, 
quando tale istituto gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato partecipi al giudizio risarcitorio 
(partecipazione che non rimane preclusa dalla dichiarazione, non conforme al vero, che lo stesso 
assicurato abbia reso circa la insussistenza a suo favore del rapporto assicurativo sociale 
obbligatorio), il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento in relazione 
alla quale l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, in quanto la dichiarazione prevista dal citato art. 
28 legge n. 990 del 1969 ha lo scopo di evitare che l'infortunato possa conseguire (sia pure in via 
transattiva) l'integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l'assicuratore sociale sia 
costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di 
quanto non può più reclamare in via surrogatoria. 
La sentenza n. 15431 ha affermato il seguente principio di diritto: “la sentenza della Corte 
Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, commi secondo, 
terzo, e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori 
delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della 
responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al 
risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme 
dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega 
effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità 
costituzionale della norma, l'INAIL abbia dichiarato all'assicuratore di volersi surrogare nei diritti del 
danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sé idoneo a rilevare come causa di 
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esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. 
Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l'assicuratore non è prescritto o in ordine ad 
esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull'esistenza del 
diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall'INAIL 
perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Né un tale 
effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell'INAIL, in quanto l'effetto estintivo del 
pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona 
succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con 
la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di 
pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi 
lo ha ricevuto”. 
 
 2. L’azione revocatoria ordinaria  presupposti ed effetti: profili processuali. In 
relazione ai presupposti dell’azione revocatoria ordinaria, con specifico riguardo alle caratteristiche 
del credito vantato dal creditore che agisce in revocatoria, la sentenza n. 6511, nel ribadire che il 
creditore può esercitare l’azione revocatoria anche se il credito non sia “liquido”, ossia determinato 
nel suo ammontare o facilmente liquidabile, ha ulteriormente precisato che questo requisito non 
rileva neanche ai fini della sussistenza del "pregiudizio delle ragioni creditorie", che non implica 
l’esistenza di un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il 
pericolo che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa.            

:

In riferimento al presupposto dell’eventus damni, la sentenza n. 13435 ha confermato un principio 
interessante, escludendo la revocabilità dell’atto di alienazione di un bene immobile da parte del 
debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti del 
venditore–debitore. La ragione della sottrazione dell’atto all’applicabilità dell’art. 2901, cod. civ., è 
stata indicata nella sua strumentalità necessaria allo scopo del pagamento dei debiti scaduti, il quale 
implica però che sia accertata la sussistenza della esigenza di procedere all'alienazione quale unico 
mezzo per il debitore per procurarsi il danaro, con conseguente revocabilità degli ulteriori atti con i 
quali il debitore abbia disposto della somma residua.                              
In relazione agli atti suscettibili di revoca, la sentenza n. 11612 ha affrontato, in riferimento al 
contratto di factoring, la questione del rapporto di contestualità richiesto dall'art. 2901, secondo 
comma, cod. civ., in forza del quale la prestazione di garanzie reali, anche per debiti altrui, è 
considerata "atto a titolo oneroso", se contestuale alla nascita del credito garantito. 
La pronuncia ha ritenuto che questo rapporto sussista anche qualora il terzo conceda ipoteca al factor 
per garantire un credito fattorizzato prima che esso venga ad esistenza, e perciò tanto se l'ipoteca sia 
concessa contestualmente alla stipula del contratto di factoring, quanto successivamente, qualunque ne 
sia lo scopo, anche quello di evitare la risoluzione del contratto e la cessazione del rapporto.  
Di particolare interesse appaiono due pronunce che hanno affrontato il tema dell’assoggettabilità 
all’azione revocatoria ordinaria di atti aventi ad oggetto la disciplina del regime patrimoniale della 
famiglia. 
In particolare, la sentenza n. 5741 si è occupata degli accordi di separazione personale fra i coniugi 
che contengono attribuzioni patrimoniali in favore di uno di essi, osservando che queste attribuzioni, 
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di regola, non sono collegate necessariamente alla presenza di un corrispettivo, né presentano i 
caratteri propri della "donazione", ma sono strumentali allo specifico e tipico scopo di realizzare una 
sistemazione dei rapporti tra i coniugi in occasione della separazione consensuale.  
Pertanto, l’atto è privo dei caratteri propri sia della "donazione" (il cui intento è tipicamente estraneo, 
di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla 
dissoluzione delle ragioni dell'affettività), sia della vendita (anche per la mancanza di un prezzo), ed è 
connotato da una propria "tipicità" che, a seconda dei casi ed ai fini della disciplina stabilita dall'art. 
2901, cod. civ., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", 
in ragione della ricorrenza o meno degli scopi di una sistemazione "solutorio–compensativa" più 
ampia e complessiva, della vasta gamma di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi 
significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza 
matrimoniale. 
La sentenza n. 5402 ha, invece, preso in esame l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, 
chiarendo che il fondo patrimoniale non è costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni 
della famiglia – tant’è che cessa con l’annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili 
del matrimonio (art. 171, cod. civ.) – e si è occupata del caso in cui rende i coniugi comproprietari di 
un bene, essenzialmente in relazione alla rilevanza della configurazione sotto il profilo processuale 
(sul quale, v. infra ). 
In riferimento all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, la sentenza n. 19131 ha precisato che, 
se posto in essere da parte di entrambi i coniugi, in data successiva a quella del matrimonio, 
costituisce un atto a titolo gratuito, che, quindi, può essere dichiarato inefficace nei confronti del 
creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1, cod.civ. In particolare, nel caso in 
cui la costituzione sia avvenuta anteriormente al sorgere del debito, per la sussistenza del consilium 
fraudis, è sufficiente la consapevolezza, da parte dei debitori, del pregiudizio che, mediante l'atto di 
disposizione, sia stato arrecato alle ragioni del creditore. 
La qualificazione come atto a titolo gratuito del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche 
quando proviene da entrambi i coniugi, è stata ribadita dalla sentenza n. 18065, che ha precisato 
come, in contrario, non assumano rilievo i doveri di solidarietà familiare derivanti dal matrimonio. 
L’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta infatti l'obbligo di 
costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti 
non nel soddisfare i bisogni della famiglia, bensì nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche 
solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.  
In relazione agli effetti derivante dall’esercizio dell’azione revocatoria, la sentenza n. 19131 ha 
ribadito che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata 
al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo 
credito. La relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo é viziato sin 
dall'origine, sicché, nel caso di accoglimento della domanda, è valida l'ipoteca che il creditore abbia 
iscritto successivamente al compimento dell'atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione 
dell'azione revocatoria e il grado dell'ipoteca é quello della sua iscrizione. 
Peraltro, ha precisato la sentenza n. 14625, poiché fonte dell’inefficacia relativa dell'atto oggetto della 
revocatoria é la sentenza del giudice, soltanto a seguito della emanazione di questa pronuncia il 
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creditore che ha agito può esperire l’azione esecutiva nei confronti dell'acquirente dei beni 
assoggettati a revocatoria. 
In relazione ai profili processuali la sentenza n. 5402 ha ribadito il risalente principio secondo il quale 
nell'azione revocatoria il valore della causa va stabilito avendo riguardo non già all'atto impugnato, 
bensì all’importo del credito per il quale l’attore agisce in revocatoria, in quanto l'azione revocatoria 
ordinaria non mira a far dichiarare la nullità dell’atto, ma ha carattere conservativo e realizza lo scopo 
di rendere inefficace l’atto impugnato, permettendo al creditore danneggiato di assoggettare ad 
esecuzione forzata i beni sottratti alla garanzia. 
L’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ha affermato la 
sentenza n. 5402, non rientra tra le controversie devolute alla competenza per materia del tribunale, 
non investendo lo stato e la capacità delle persone (nel caso deciso, l'azione era stata promossa, 
anteriormente all'istituzione del giudice unico di primo grado, davanti al pretore). 
In relazione alle parti del giudizio, la sentenza n. 5402, con riguardo all’azione revocatoria avente ad 
oggetto l’atto con il quale i coniugi hanno provveduto alla costituzione del fondo patrimoniale ha 
escluso che i figli siano parti necessarie del giudizio, in quanto il fondo patrimoniale non viene 
costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, mentre la circostanza che il 
giudice, all’atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in 
proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non può essere valorizzata al punto di attribuire ad 
essi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera 
eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo. 
La pronuncia  ha altresì precisato che nell'azione revocatoria promossa dal creditore personale in 
riferimento all'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i 
coniugi, divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva spetta 
ad entrambi i coniugi e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva 
proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia.                           
Relativamente al profilo probatorio, la sentenza n. 13330 ha ribadito il principio in virtù del quale 
uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria è costituito dalla consapevolezza del 
terzo dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore; la cui prova deve essere data 
dal creditore, anche mediante presunzioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, ed è 
incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. 
 

3. L’ipoteca. La sentenza n. 18188 ha ribadito che il grado delle ipoteche, come fissato 
dall'ordine cronologico con cui vengono iscritte presso la conservatoria dei registri immobiliari, può 
essere mutato solo mediante negozi giuridici bilaterali, con i quali le parti addivengano alla 
postergazione di detto grado (art. 2843, cod.civ.), con conseguente esclusione a detto scopo della 
sufficienza della dichiarazione unilaterale resa da una parte.                         
La stessa pronuncia, ha affrontato la questione della funzione dell’annotazione nei registri 
immobiliari dei negozi dispositivi del grado di ipoteca (art. 2843 c.c.), rimarcandone il carattere 
costitutivo del nuovo rapporto ipotecario.  
Da questa configurazione deriva che l’annotazione costituisce un elemento integrativo indispensabile 
della fattispecie della postergazione, sicché la sua efficacia non può retroagire ad un momento 
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anteriore all'esecuzione della pubblicità, quale, ad esempio, quello della proposizione della relativa 
istanza al Conservatore dei registri immobiliari) [la pronuncia ha esaminato il caso dell’opponibilità 
della annotazione al fallimento, ma, in parte qua, il principio ha portata più generale]. 
In riferimento alla disciplina dell’ipoteca giudiziale, due sentenze hanno ribadito che il principio in 
virtù del quale il creditore che abbia già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del debitore in 
relazione ad una determinata obbligazione non può ottenere una nuova pronuncia di condanna per la 
stessa obbligazione, avendo esaurito il proprio diritto di azione, trova deroga nei casi in cui egli faccia 
valere l’inidoneità del primo titolo alla iscrizione di ipoteca giudiziale [sentenza n. 7354] ovvero faccia 
valere una situazione giuridica che non abbia già trovato esaustiva tutela, suscettibile di 
conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata [sentenza n. 13518]. 
La sentenza n. 12309, nel prendere in esame i presupposti per la cancellazione dell’ipoteca disposta 
con sentenza (art. 2884 cod.civ.) in riferimento all’ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell’art. 2818, 
cod.civ., in favore del coniuge, separato o divorziato, titolare dell’assegno di mantenimento o 
divorzile, ha affermato che in questa ipotesi l’ordine può essere emanato qualora si accerti 
l’inesistenza del pericolo che il coniuge obbligato possa sottrarsi all’adempimento, pericolo che può 
essere escluso nel caso in cui si accerti che egli abbia sempre correttamente adempiuto l’obbligo. 
La stessa pronuncia ha affrontato un particolare profilo processuale concernente la disciplina della 
cancellazione dell’ipoteca ex art. 2884 cod.civ., osservando che nel giudizio di separazione personale, 
dopo la sentenza di primo grado, qualora il coniuge al quale sia stato attribuito l’assegno di 
mantenimento abbia iscritto ipoteca giudiziale sui beni del coniuge obbligato, quest’ultimo può 
chiedere nel giudizio di appello la cancellazione dell’ipoteca, senza incontrare il divieto della 
proposizione di domande nuove (art. 345 cod.proc.civ.) in quanto, in detta ipotesi, le condizioni della 
domanda proposta in appello si sono realizzate soltanto all'esito della pronuncia di primo grado.           
La sentenza n. 3613, nell’esaminare la disciplina stabilita in materia di credito fondiario dall’art. 3, 
d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (applicabile alla fattispecie decisa ratione temporis), facendo applicazione 
dei principi generali ricavabili dall'art. 2852 cod.civ., concernente l’ipoteca per i crediti condizionali, 
ha affermato che l'ipoteca indicata nell’art. 3, primo comma, cit. – preordinata a garantire un credito 
futuro, che sorge a condizione dell'effettiva erogazione della somma mutuata – ha effetto e prende 
grado al momento dell'iniziale iscrizione, non già al momento della successiva annotazione nei 
registri della quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata, che adempie una funzione 
meramente accessoria e servente rispetto all'iscrizione originaria.                   
La sentenza n. 15406 ha ribadito il principio, non nuovo nella giurisprudenza della Corte, 
dell’ammissibilità del concorso di una garanzia reale e di una garanzia personale rispetto al medesimo 
credito, derivandone che per esso l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire 
meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il 
medesimo credito. 
 
 4. Il pegno; pegno irregolare e rotativo. Relativamente ai requisiti stabiliti per la 
costituzione del pegno, la sentenza n. 5561 ha enunciato il principio secondo il quale, affinché il 
credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato (art. 2787, terzo comma, cod. civ.), non 
occorre che nella scrittura costitutiva del pegno esso sia individuato in tutti i suoi elementi oggettivi, 
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essendo invece sufficiente che detta scrittura contenga elementi idonei a consentirne la 
identificazione.  
Inoltre, detta identificazione può avvenire mediante il rinvio a dati esterni all'atto di costituzione del 
pegno, purchè quest’ultimo, secondo un principio già presente nella giurisprudenza della Corte, 
contenga un indice di collegamento che permetta di desumere l'individuazione di tali dati. Pertanto, 
secondo la pronuncia, non può essere riconosciuta la prelazione, nel caso in cui, a cagione della 
estrema genericità delle espressioni usate, il credito garantito sia identificabile soltanto mediante 
l'ausilio di ulteriori elementi esteriori.  
In applicazione di detto principio, la sentenza ha escluso che il credito sia identificabile se, per la sua 
individuazione, le parti abbiano fatto riferimento alle "linee di credito accordate" dalla banca, anche 
qualora, contestualmente alla costituzione del pegno, la banca abbia concesso un'apertura di credito 
in conto corrente ovvero, nel caso di riferimento al solo conto corrente bancario, non sia possibile 
fare ricorso al "libro–fidi" tenuto dalla banca, oppure al concreto svolgimento del rapporto, per 
accertare la riferibilità dell’atto a uno o più specifici rapporti.  
La sentenza n. 10000 ha affermato che, nonostante l'art. 1851 cod.civ., concerna specificamente 
l'anticipazione bancaria, la norma pone una regola generale, applicabile a qualsiasi altra ipotesi di 
pegno irregolare, in virtù della quale, se il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua 
obbligazione, vincola in favore del creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione 
individuati, conferendogli la facoltà di disporre del relativo diritto, la fattispecie va ricondotta al 
pegno irregolare.  
Pertanto, essa risulta governata dall’art. 1851 cod. civ., e, conseguentemente, il creditore garantito 
acquista la somma portata dal titolo o dal documento, che deve restituire al momento 
dell'adempimento, ovvero, in caso di inadempimento, deve restituire per la parte eccedente 
l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa 
scadenza.              
La stessa sentenza ha, inoltre, ribadito che la costituzione del pegno irregolare rende inoperante il 
divieto del patto commissorio (art. 2744 cod.civ.), in quanto, in virtù dell’art. 1851 cod. civ., ed in 
coerenza con la ratio del divieto – di evitare indebite locupletazioni – il creditore, nel caso di 
inadempimento da parte del debitore, può fare definitivamente propria la (sola) somma 
corrispondente al credito garantito e, quindi, compensarlo con il suo debito di restituzione del 
tantundem, nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione, senza che occorra la formulazione 
di domanda di assegnazione al giudice dell'esecuzione.                     
In relazione alle modalità con le quali deve essere identificato il bene oggetto del pegno, la sentenza 
n. n. 5561 ha precisato che, qualora quest’ultimo consista in titoli di credito al portatore, il principio 
secondo cui il requisito della sufficiente indicazione della cosa data in pegno può ritenersi soddisfatto 
dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, 
senza necessità di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione 
del documento, superflui rispetto all'interesse tutelato, si applica anche al pegno irregolare, che si 
caratterizza per la previsione della facoltà del creditore di disporre dei titoli ricevuti in pegno.        
La sentenza n. 4507 ha chiarito che il pegno irregolare di titoli di credito è caratterizzato dal 
conferimento al creditore della facoltà di disporne, fermo restando l’obbligo di restituire la parte 
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eccedente l'ammontare del credito, sicché il soddisfacimento non richiede l’alienazione, ovvero 
l’assegnazione del bene oggetto del pegno, realizzandosi automaticamente e direttamente mediante la 
conservazione della titolarità del credito portato dai titoli attraverso un sistema di compensazione–
sostituzione del credito garantito con il credito rappresentato dai titoli, e con il dovere di restituire la 
parte eccedente.  
La pronuncia ha, quindi, escluso che configuri un caso di pegno irregolare la consegna di titoli di 
credito accompagnata da accordi volti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della 
cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore. 
Queste pattuizioni – indipendentemente dalla circostanza che, eventualmente, risultino meramente 
riproduttive degli artt. 2796 e 2797, cod. civ., in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, 
ovvero introducano legittime modifiche alla disciplina legale – sono, infatti, radicalmente 
incompatibili con la trasmissione della titolarità dei titoli, che implica la piena disponbilità degli stessi, 
e sono in armonia con le caratteristiche del pegno regolare. Invero, in quest’ultimo il creditore non 
soddisfa le proprie ragioni trattenendo il bene già trasferitogli, che deve invece custodire in attesa 
dell'adempimento, al fine di restituirlo, se appunto il debitore adempia, mentre, nel caso di 
inadempimento, può esclusivamente richiederne la vendita o l'assegnazione.  
Peraltro, ha infine osservato la sentenza, la riconducibilità della fattispecie al pegno regolare non è 
impedita dall’eventuale carattere "rotativo" dello stesso – carattere sussistente, qualora l’oggetto della 
garanzia sia destinato a mutare se i titoli inizialmente consegnati e scaduti siano sostituiti con altri)– 
dal momento che i successivi atti negoziali del creditore posti in essere per mantenere ferma la 
garanzia, non si collegano necessariamente al potere dispositivo tipico del pegno irregolare, ma 
possono integrare iniziative poste in essere in nome e per conto del costituente, in quanto lo stesso 
meccanismo del pegno "rotativo", in assenza di diversa previsione, non è in sintonia con i connotati 
e con la funzione, sostanzialmente satisfattiva, del pegno irregolare. 
La sentenza n. 4520 ha affermato che il cd. pegno “rotativo” – caratterizzato dalla previsione della 
possibilità di sostituire i beni originariamente oggetto della garanzia medesima, con la conseguenza 
che la sostituzione non determina effetti novativi – è legittimo, purchè risulti da atto scritto avente 
data certa, in questo sia espressamente previsto il meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno, 
il bene originariamente oggetto del pegno sia stato consegnato al creditore pignoratizio e, infine, il 
bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello del primo. 
In materia di pegno “rotativo” merita, infine, di essere ricordata la sentenza n. 4507 riportata nel § 
che precede che ha affermato la compatibilità di caratteri del pegno “rotativo” con gli elementi del 
pegno irregolare [si rinvia quindi al § che precede, per la sintesi del principio].  
La sentenza n. 12569, nell’interpretare l’art. 2777 cod.civ., quindi la disciplina dell’ordine dei privilegi, 
ha affermato che i privilegi per crediti dei professionisti, dei prestatori d'opera e dell'agente (art. 
2751–bis, numeri 2 e 3, cod.civ.) – considerati in rapporto di concorrenza tra loro – sono postergati ai 
privilegi per i crediti che hanno causa nel rapporto di lavoro subordinato (art. 2751–bis, numero 1, 
cod.civ.), come è reso chiaro dalla lettera della norma, sicché è inammissibile una diversa 
interpretazione, che si risolverebbe in una manipolazione creativa, non consentita all'interprete.  
Peraltro, la pronuncia ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale 
della norma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35, Cost., ritenendo che la fissazione dell'ordine dei 
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privilegi, implichi scelte e valutazioni ampiamente discrezionali, riservate appunto alla discrezionalità 
del legislatore ordinario.             
La sentenza n. 22788 ha affrontato la questione del rapporto crediti per onorario professionale e 
crediti garantiti da ipoteca sugli autoveicoli. 
Secondo la pronuncia, il credito per onorario professionale, assistito da privilegio ex art. 2751–bis, n. 
2) cod.civ., deve avere collocazione preferenziale rispetto al credito garantito da ipoteca su di un 
autoveicolo, in quanto l'art. 2779 cod. civ., nel disciplinare il concorso di detta ipoteca con i privilegi 
indicati nell'art. 2778 cod.civ., la pospone ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778, 
cit., presupponendo la prevalenza dell'art. 2777 cod. civ., e riconoscendo in tal modo grado potiore ai 
crediti assistiti da privilegio ex art. 2751–bis, cod. civ., rispetto al credito garantito dalla succitata 
ipoteca. 
Il credito per il compenso spettante all'amministratore, ovvero al liquidatore di società, ha ribadito la 
sentenza n. 13805 non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751–bis, n. 2, cod.civ., in 
quanto entrambi non forniscono una prestazione d'opera intellettuale.  
In contrario, neppure rileva il richiamo alla sentenza n. 1 del 1998 della Corte Costituzionale – che ha 
dichiarato costituzionalmente illegittimo il riferimento contenuto nella norma ai soli prestatori 
d'opera intellettuale – poiché il contratto in virtù del quale i predetti espletano la loro attività in 
favore della società non è riconducibile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss., c.c.. Infatti, di 
quest’ultimo mancano gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente 
sopportazione del rischio, e l'opus (e cioè l'amministrazione) che l'amministratore o il liquidatore si 
obbligano a fornire – diversamente rispetto a quello del prestatore d'opera – non è previamente 
determinato dai contraenti e neppure può esserlo, in quanto si identifica con la stessa attività 
d'impresa.                  
La sentenza n. 17120 ha affermato che il credito dell'Amministrazione doganale derivante 
dall'indebita corresponsione di un prefinanziamento collegato ad esportazioni, per le quali siano state 
richieste sovvenzioni (cosiddette restituzioni all'esportazione) a carico del Fondo Europeo Agricolo 
di Orientamento e Garanzia (FEOGA), non è assistito dal privilegio speciale previsto dall'art. 2758, 
c.c., per i crediti per tributi indiretti, in quanto non ha natura tributaria, derivando da un indebito, e 
neppure è equiparabile ai crediti tributari, dato che siffatta equiparazione non prevista dal testo unico 
delle disposizioni in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). 
 
 5. La trascrizione. Di peculiare interesse in materia di trascrizione è la sentenza n. 15183, 
che ha affrontato e risolto una questione concernente la disciplina della modalità della trascrizione, 
con particolare riferimento ai cc.dd. Registri accessori. 
In particolare, la pronuncia ha puntualizzato che il Conservatore dei registri immobiliari ha l'obbligo 
di tenere un registro generale d'ordine (art. 2678 cod. civ.) ed i registri particolari per le trascrizioni, le 
iscrizioni e le annotazioni (art. 2679, primo comma, cod. civ.), nonché gli altri registri ordinati dalla 
legge (art. 2679, secondo comma, cod. civ.; R.D. n. 2130 del 1874), tra i quali la "tavola alfabetica dei 
nomi" e la "rubrica dei cognomi".  
Questi ultimi registri, ha rimarcato la sentenza, hanno la funzione di facilitare le ricerche, poiché la 
trascrizione nei registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si 
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riferisce; tuttavia, sotto il profilo pubblicitario, hanno carattere meramente accessorio. Pertanto, 
qualora la trascrizione di una vendita sia stata correttamente riportata nel registro generale d'ordine in 
danno dell'effettivo venditore, ma, per mero errore materiale, nel registro alfabetico non sia stata 
riportata la trascrizione, l'acquirente del bene ha diritto di ottenere la cancellazione dell'iscrizione 
ipotecaria effettuata da un terzo in danno dell'alienante, successivamente alla trascrizione dell'atto di 
compravendita, a cagione dell'errore nella registrazione della trascrizione nel registro alfabetico.            
La stessa sentenza ha, inoltre, enunciato un interessante principio, sul quale non constano precedenti 
in termini, in materia di responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari in relazione alle 
modalità della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili. 
La pronuncia ha premesso che la trascrizione nei registri immobiliari è informata al criterio della 
ricerca per nome ("rubrica dei cognomi" sulla "tavola alfabetica") del soggetto cui si riferisce, per 
affermare che, nel caso in cui la trascrizione, per errore della Conservatoria, ancorché la nota fosse 
stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa 
dall'alienante dell'immobile, e quindi imputata in un diverso conto individuale, la ricerca da parte del 
terzo del titolo reso pubblico può risultare infruttuosa, in quanto egli non ha l'onere di esaminare altri 
atti o documenti ovvero il Registro Generale d'ordine.  
Pertanto, in questo caso sussiste la responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari (nei limiti 
di cui all'art. 232–bis, disp. att. cod. civ., ovvero del Ministero dell'economia ex art. 6, legge n. 22 del 
1983) per i danni eventualmente subiti dal terzo, salvo che l'eventuale comportamento colposo di 
quest'ultimo non abbia assunto la rilevanza di causa efficiente sopravvenuta, idonea ad interrompere 
il nesso eziologico con la causa preesistente, consistente nella condotta colposa del Conservatore.  
Merita, quindi, di essere ricordato che, nella fattispecie decisa, la pronuncia ha ritenuto incensurabile 
la valutazione del giudice del merito, che aveva escluso la responsabilità del Conservatore per l'errore 
di registrazione della trascrizione delle rubriche nominative, in quanto, essendo il presunto 
danneggiato una Banca, quest'ultima, in considerazione delle qualità professionali, bene avrebbe 
potuto conoscere l'avvenuta trascrizione, attraverso l'esame del Registro generale. 
In relazione al tema della trascrizione delle domande giudiziali, la sentenza n. 13824 ha affermato che 
la mancata trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità di un atto, soggetto a 
trascrizione, nel termine di decadenza di cinque anni previsto dall'art. 2652, deve essere dedotta dalla 
parte interessata a farla valere, e non può essere rilevata di ufficio.  
In contrario, secondo la pronuncia, non rileva che i diritti derivanti dalla trascrizione sono 
indisponibili, in quanto la pubblicità è presupposto di certezza per una serie indefinita di posizioni 
giuridiche, poiché essi restano pur sempre nell'ambito patrimoniale e privatistico e la tutela assicurata 
dalla trascrizione non riguarda situazioni giuridiche di interesse generale, bensì quelle del primo 
acquirente e dei successivi aventi causa, ai quali resta dunque attribuito l'onere di far valere eventuali 
omissioni o ritardi delle relative formalità  
Relativamente agli effetti della trascrizione, la sentenza n. 15569 ha affrontato la questione degli 
effetti della trascrizione dell’atto avente ad oggetto l’alienazione dei beni mobili registrati, affermando 
il principio secondo il quale il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la 
casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo diritto proprietà sugli stessi sulla trascrizione dei 
beni a suo favore (nella specie l'iscrizione nel P.R.A.), Invero, siffatta formalità, ai sensi degli artt. 
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2683 e 2684 cod. civ., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà – effetto 
conseguente dal consenso raggiunto tra venditore e compratore – bensì ha la diversa finalità di 
risolvere conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità 
dichiarativa), e quindi non costituisce prova idonea a vincere la presunzione legale stabilita dall' art. 
621, cod. proc. civ. 
La sentenza n. 19599 ha precisato che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel 
pubblico registro automobilistico (art. 6, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 
1928, n. 510) è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso 
veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, sicché le risultanze del predetto 
registro hanno un valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validità dell'atto 
traslativo, che può essere superata con ogni mezzo di prova. 
Infine, la sentenza n. 14003 ha precisato quale sia la posizione nel procedimento di esecuzione 
forzata dell’acquirente di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del 
pignoramento, quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti. 
La sentenza ha escluso che egli sia legittimato ad intervenire in via adesiva nell'espropriazione 
forzata, ovvero a proporre opposizione agli atti esecutivi, affermando la sua legittimazione a 
proporre opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale 
inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione. Inoltre, egli può 
partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo 
che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione. 
Relativamente alla trascrizione delle domande giudiziali, va ricordato che la sentenza n. 17391 ha 
confermato il principio che sembra ormai consolidato, e che tuttavia, in un passato ha dato luogo ad 
un contrasto, secondo il quale la domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di 
un bene immobile per effetto di scrittura privata non é trascrivibile, ai sensi dell'art. 2652, n. 3, cod. 
civ., benché essa tenda ad un giudicato che necessariamente presuppone l'autenticità delle 
sottoscrizioni. 
Le ipotesi di trascrizione delle domande giudiziali e di opponibilità degli effetti degli atti e delle 
sentenze nei confronti dei terzi sono infatti tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione 
derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche nel senso che tali effetti 
sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse. 
Pertanto, qualora la succitata domanda sia stata, eventualmente, trascritta, in ogni caso da essa non 
può derivare l'effetto di prenotazione in vista di una futura trascrizione della scrittura privata 
traslativo del diritto di proprietà. 
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PARTE QUARTA 
 

IL DIRITTO DEL LAVORO 
 
 
 
CAPITOLO XI 
 
LE FONTI E IL CONTRATTO 
 
 
SOMMARIO: 1. Le fonti comunitarie; in particolare, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di trasferimento 
d’azienda; l’ordine pubblico internazionale. – 2. I contratti collettivi; criteri di interpretazione ed efficacia nel tempo. – 3. 
Lavoro autonomo e subordinato; in particolare, prestazioni intellettuali, attività del direttore amministrativo di azienda 
sanitaria e del socio di maggioranza di società di capitali, lavoro a domicilio. – 4. La costituzione del rapporto: in 
particolare, le modalità di costituzione e l’applicazione dell’art. 2932 cod. civ.. – 5. (segue): l’avviamento e l’assunzione 
obbligatoria. – 6. (segue): l’assunzione mediante bando di concorso. – 7. (segue): l’intervento degli organismi pubblici e il 
divieto di intermediazione. – 8. (segue): il patto di prova. – 9. Il contratto di formazione e lavoro. – 10. Il contratto di 
lavoro a tempo determinato. – 11. Il contratto di lavoro a tempo parziale.  
 
 

1.  Le fonti comunitarie; in particolare, in tema di libera circolazione dei lavoratori e 
di trasferimento d’azienda; l’ordine pubblico internazionale. Varie pronunce della Corte hanno 
fatto diretta applicazione di norme comunitarie, anche alla stregua dell’interpretazione datane dalla 
Corte di Giustizia, giungendo a disapplicare le norme interne configgenti con tale interpretazione. Di 
esse si darà conto nella trattazione delle specifiche materie in cui sono intervenute, ma alcune 
meritano una distinta segnalazione in questa parte relativa alle fonti del diritto, in ragione della 
ampiezza e rilevanza sociale degli interessi tutelati. 
In tema di libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità europea e di non 
discriminazione degli stessi, occorre ricordare la sentenza n.20116, che, riferendosi alla pronunzia 6 
giugno 2000 della Corte di Giustizia CE (resa nella specie), conferma la sentenza di merito la quale 
aveva ritenuto la nullità della clausola del bando di concorso con cui una banca, con sede in Bolzano, 
ammetteva che la prova della conoscenza della lingua tedesca, richiesta come requisito di ammissione 
al concorso, potesse essere fornita solo mediante diploma rilasciato da un’autorità amministrativa 
della provincia . 
Le sentenze n.8054 e la n.21248 della sezione lavoro, per recepire l’interpretazione della direttiva 
comunitaria n.77\187 in materia di trasferimento di azienda data dalla Corte di Giustizia CE (con le 
sentenze 19 maggio 1992, resa in causa C–29/91, – 14 settembre 2000, resa in causa C–343/98 – 25 
gennaio 2001, resa in causa C–172/99 e 26 settembre 2000, C – 175/99),  affermano che sono 
applicabili le garanzie patrimoniali e di conservazione del posto di lavoro dettate dall’art. 2112 c.c. in 
favore dei lavoratori subordinati per il caso di trasferimento di azienda, anche se il trasferimento 
deriva non da attività negoziale dei privati ma da un provvedimento autoritativo della pubblica 
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amministrazione (a condizione secondo la prima pronunzia che si accerti l'esistenza di una cessione 
di elementi materiali significativi tra le due imprese e, secondo l’altra, che il rapporto di lavoro fosse 
regolamentato, all’atto del trasferimento, dalle norme di diritto comune del lavoro). Peraltro anche 
Cass. n. 8270 aveva sostenuto che già antecedentemente alla novella dell’art 2112 il trasferimento 
d’azienda potesse derivare da provvedimento amministrativo, anche se per la tutela dei dell’anzianità 
dei lavoratori richiedeva che costoro fossero titolari di un rapporto della stessa natura di quello in via 
di costituzione con l'impresa acquirente. 
In tal modo la Suprema Corte si pone in contrasto con il proprio precedente orientamento, 
rappresentato da ultimo da Cass. n. 5934, la quale peraltro aveva prestato ossequio alla 
giurisprudenza comunitaria, ma aveva ritenuto che solo successivamente al caso ivi esaminato 
quest’ultima e in tempi più recenti le modifiche apportate al testo iniziale dell'art. 2112 cod. civ. ne 
avessero ampliato l'operatività, includendo il "provvedimento" tra le altre possibili cause del 
trasferimento. 
Mette conto segnalare in proposito che la Corte di Giustizia ha nel frattempo emesso la pronunzia 2 
novembre 2003 in causa C– 340/01, in cui ha sancito il mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento di imprese anche ove vi sia la successione nel contratto di appalto nel settore 
della ristorazione collettiva pur in assenza di rapporti contrattuali tra le due imprese, poiché la scelta 
dei criteri attinenti la sussistenza di un trasferimento varia in funzione dell’attività esercitata, dei 
metodi di produzione e di gestione dell’impresa. In dottrina è stato già segnalato che questa 
estensione della tutela dei livelli occupazionali che prescinde dalla volontà delle parti è per qualche 
verso in linea di collisione con il d. lgs 276/03 che ha dato, nel modificare l’art. 2112 c.c., una 
nozione di azienda ai fini del trasferimento legata esclusivamente alla volontà delle parti e quindi la 
possibilità di derogare ai principi generali in materia di cessione del contratto. 
Sempre in tema di fonti extranazionali del diritto del lavoro, merita di essere segnalata anche la 
sentenza n. 22332, che (in una fattispecie alla quale si applicava l’articolo 31 delle disposizioni 
preliminari al codice civile che fissava, prima dell’entrata in vigore della legge n.218 del 1995, di 
riforma del diritto internazionale privato, il limite esterno dell’ordine pubblico internazionale ai fini 
della applicabilità di una norma straniera), ha affermato la necessità del superamento di una nozione 
di ordine pubblico internazionale fondata soltanto su principi ricavabili sulla base della normativa 
interna, con conseguente sbarramento all’ingresso nel nostro ordinamento di qualsiasi disciplina 
straniera meno favorevole di quella interna, ed ha rilevato che per verificare se una norma straniera si 
ponga in contrasto con l’ordine pubblico internazionale occorre prendere in considerazione e 
comparare i trattamenti complessivi offerti al lavoratore dai diversi ordinamenti, facendo riferimento 
ad una serie di principi, ricavabili non solo dalla nostra Costituzione, che rispondano all’esigenza di 
carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo. 
 

2 I contratti collettivi; criteri di interpretazione ed efficacia nel tempo. Il rilievo del 
contratto collettivo è stato marcato, nel corso dell’anno, da due sentenze, n. 8576 e n. 11634, le quali 
hanno affermato (secondo la formula della seconda massima) la funzione non solo normativa e 
obbligatoria del contratto collettivo, in quanto volto in primo luogo a conformare il contenuto dei 
contratti individuali di lavoro, in secondo luogo ad instaurare rapporti obbligatori destinati  a 
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vincolare soltanto le parti stipulanti lo stesso contratto collettivo (organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, da un lato, e, dall'altro, organizzazioni dei datori di lavoro o, nel caso di contratto 
aziendale, lo stesso datore di lavoro), ma anche la funzione gestionale, diretta essenzialmente alla 
composizione di conflitti (di diritti o di interessi) in forma di transazione o di accertamento, che 
spiega la propria efficacia diretta nei confronti delle parti stipulanti – anche se, indirettamente, può 
incidere anche su singoli lavoratori – e non è soggetta ai limiti, circa l'efficacia  erga  omnes  stabiliti 
costituzionalmente per i contratti collettivi 
A proposito dei limiti alla vincolatività dei contratti collettivi interessante appare Cass. n. 10353  
laddove ha riconosciuto che soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei  
propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali alle quali non siano 
iscritti, mentre tale diritto o interesse non è  ravvisabile in capo alla organizzazione sindacale che sia 
rimasta estranea alla stipulazione. Peraltro, osserva la medesima sentenza i contratti collettivi 
aziendali devono ritenersi applicabili a tutti  i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle 
organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una 
organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo e 
potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso. 
Cass. n. 8565 in materia di coerenza tra contratto collettivo e categoria professionale di appartenenza 
ha ripreso l’orientamento prevalso con SU n. 2665 del 1997, ribadendo che il primo comma dell'art. 
2070 cod. civ. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia 
vincolante  esclusivamente  per gli iscritti alle associazioni sindacali  stipulanti (nonché per coloro 
che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione) e solo nei limiti della 
volontà manifestata dalle suddette organizzazioni sindacali. Pertanto va confermata la piena validità 
ed efficacia della clausola di un accordo aziendale – avente natura collettiva in relazione agli interessi 
generali coinvolti – diretto a stabilire il contratto  collettivo  di  categoria applicabile al personale 
dell'azienda, ancorché si tratti di contratto diverso da quello che sarebbe coerente con la natura 
dell’attività per il cui svolgimento è organizzata l’azienda. 
Risaliva al 1987 un precedente conforme all’affermazione di Cass. n. 4463 che ha riconosciuto essere 
consentito alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali  –  nei limiti 
derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità del lavoratore – deve esercitarsi lo ius variandi in 
melius, poiché l’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale ha sostituito l'originario articolo 
2103 cod. civ., non contiene un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a 
mansioni superiori  senza il suo consenso. 
In materia di interpretazione dei contratti collettivi, la Corte ha ribadito, con la sentenza n. 10721, 
che il limite funzionale del giudizio di legittimità (art. 111 Cost.) è di controllare non già la violazione 
di qualsiasi precetto giuridico avente efficacia generale, ma delle sole violazioni di legge, ossia di 
precetti che si impongono ai consociati per forza propria, anche senza e contro la loro adozione; tali 
non sono le disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune, la cui efficacia è subordinata 
all’accettazione diretta o indiretta (ossia manifestata tramite l’iscrizione al sindacato) da parte dei 
destinatari e la cui natura privatistica assume particolare rilevanza riguardo alla regolamentazione dei 
rapporti di lavoro “contrattualizzati” (nella specie, dei ferrovieri), in cui l’autonomia privata succede 
temporalmente alla disciplina ex lege. Corollario di tale limitazione, secondo la predetta decisione, è 
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costituito dal principio – ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte – secondo cui 
l’interpretazione dei contratti collettivi, ai quali non sia stata conferita efficacia erga omnes, è riservata 
al giudice di merito e il relativo controllo di legittimità può eventualmente riguardare, in presenza di 
adeguate censure, solo la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale stabiliti dagli art. 1362 
ss. c.c. oppure vizi di motivazione. Con riguardo alla denuncia di violazione di tali canoni legali e alla 
individuazione di questi in base alle disposizioni codicistiche, poi, la stessa sentenza ha rilevato che, 
benché nella interpretazione dei contratti la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere 
operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, nella 
interpretazione della disciplina contrattuale collettiva relativa ai rapporti di lavoro – che è spesso 
articolata su vari livelli e utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente 
coincidente con quello comune – assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall’art. 1363 c.c., 
della interpretazione complessiva delle clausole, anche se il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c. 
costituisce sempre il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale. 
Analogamente, con la sentenza n. 12775, la Corte ha affermato che dalla regola ermeneutica 
contenuta nell'art. 1363 cod. civ., secondo la quale le clausole del contratto vanno interpretate le une 
per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, si ricava, in 
tema di interpretazione di un contratto collettivo, che, ove una clausola di questo sia articolata in 
diverse parti e sia formata da diverse disposizioni volte a regolare compiutamente un istituto, la 
interpretazione delle singole disposizioni o delle singole parti non può prescindere dalla lettura della 
intera clausola. 
La preminenza, in via generale, dell’interpretazione letterale è stata ribadita da Cass. n. 2153, che ha 
ritenuto che nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della 
conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito 
dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero 
contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, 
che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri 
ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato 
letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.  
I principi consolidati sui limiti di censurabilità in sede di legittimità, hanno poi affermato Cass. n. 
13751 e Cass. n. 16981, valgono anche nel campo della contrattazione collettiva integrativa per gli 
enti pubblici non economici (quale nella specie l’Inps) atteso che l'art. 63, comma 4, d.lgs.. 30 marzo 
2001 n. 165 prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto anche per violazione o falsa 
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, ma non anche per violazione o falsa 
applicazione dei contratti collettivi integrativi, di cui  al precedente art. 40. 
Riguardo all’efficacia del contratto collettivo nel tempo e alla successione di diversi contratti, va 
segnalato che l’ordinanza 23 ottobre 2003 aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione della c.d. 
ultrattività del contratto collettivo postcorporativo venuto a scadenza, e cioè della produzione di 
effetti del contratto collettivo di diritto comune fino all'introduzione della disciplina recata dal nuovo 
contratto la Sezione Lavoro, segnalando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla 
questione della c.d. ultrattività del contratto collettivo postcorporativo venuto a scadenza, e cioè della 
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produzione di effetti del contratto collettivo di diritto comune fino all'introduzione della disciplina 
recata dal nuovo contratto. 
Nel corso del 2004 Cass. n. 668 ha ribadito, invece, la cessazione di efficacia in ragione della natura 
privatistica del contratto collettivo postcorporativo, la cui durata costituisce un aspetto della 
regolamentazione degli interessi rientrante nella libera autonomia contrattuale, sicché la perdurante 
efficacia, dopo la scadenza, può essere stabilita solo dalle parti.  
Analogamente per Cass. n. 16691 le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel 
contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei 
sindacati, ma (salva l'ipotesi di loro recezione ad opera del contratto individuale) operano dall'esterno 
sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente  con la fonte 
individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non 
sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. 
civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale, restando la conservazione di quel 
trattamento affidata all'autonomia contrattuale  delle  parti collettive stipulanti. 
Sempre con riguardo alla successione dei contratti collettivi nel tempo è stato ripetuto che il 
fenomeno non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui  il contratto 
collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a 
quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti. Ne consegue 
che, salvo patto contrario, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte 
collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei 
successivi contratti (cfr. Cass n. 5141) 
Inoltre rimane principio consolidato che alle parti sociali della contrattazione collettiva è consentito, 
in virtù  del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., di modificare 
anche in senso peggiorativo le posizioni dei lavoratori già godute con i precedenti contratti collettivi 
venuti a scadenza e non rinnovati, fermi restando i diritti già acquisiti in virtù della precedente 
contrattazione collettiva. Parimenti esse sono libere di stabilire la prevalenza, sul trattamento previsto 
dal contratto collettivo nazionale, di una clausola del contratto aziendale, o viceversa, oppure la 
concorrenza delle due discipline, ove non diversamente previsto (cfr. in tal senso Cass. n. 10762 e n. 
11939). 
Immune da censure è pertanto risultata (per Cass. n. 3553) anche l’affermazione dei giudici di merito 
secondo cui con riferimento a dipendente ferroviario (che aveva svolto domanda intesa ad ottenere 
la corresponsione di una somma una tantum riconosciuta da contratto del 1994 in luogo degli importi 
corrisposti a titolo di integrativo ex art. 7 dell'accordo 19 maggio 1990, richiamato dall'art. 33 lettera 
n) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 luglio 1990, soppressi con effetto dal mese di 
gennaio 1993) "un successivo contratto collettivo, mentre non può disporre la soppressione di un 
emolumento previsto da un precedente contratto e già acquisito dai lavoratori, ben può disporre, 
istituendo un determinato compenso, che la fruizione di questo, anche ai fini del trattamento 
pensionistico, sia limitata ai soli lavoratori  in servizio al tempo della stipulazione del nuovo 
contratto, non configurandosi riguardo al nuovo beneficio retributivo alcun diritto quesito dei 
lavoratori precedentemente cessati dal servizio, ma solo una aspettativa di fatto, e non essendo 
operante per l'autonomia negoziale alcun obbligo di parità”. 
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3. Lavoro autonomo e subordinato; in particolare, prestazioni intellettuali, attività del 
direttore amministrativo di azienda sanitaria e del socio di maggioranza di società di 
capitali, lavoro a domic lio. In tema di qualificazione del rapporto, la sentenza n. 13884 ha ribadito 
che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato – per quest'ultimo  il  fondamentale  
requisito della subordinazione configurandosi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere 
direttivo,  organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi  nell'emanazione di ordini 
specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione  delle  
prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico 
conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione –, non deve prescindersi dalla volontà delle 
parti contraenti . Sotto questo profilo, per la decisione in rassegna, va tenuto presente il nomen juris 
utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi altresì conto, sul 
piano dell’ interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle 
medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, 
cod. civ., sicché in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche, e 
modalità, della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Tuttavia, quando sia 
proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, 
l'indagine deve essere svolta in modo  tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di 
costituzione del rapporto.   

 

i

 Si segnala, in tema, anche la sentenza n. 16144, per la quale il contratto di lavoro dà origine ad un 
rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta 
in ogni atto di esecuzione del contratto. Un peculiare rilievo annette la decisione all'esecuzione, nel 
senso che essa esprime, soggettivamente, la volontà negoziale e, oggettivamente, la causa 
contrattuale, e costituisce, protraendosi nel tempo, lo strumento d'emersione di una nuova diversa 
volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare 
singole sue clausole  e  talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, 
conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale. 
Con riferimento a prestazioni di carattere intellettuale, che non richiedono  alcuna organizzazione 
imprenditoriale né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, la sentenza n. 17569, e 
in precedenza la sentenza n. 4764, hanno ribadito che il criterio fondamentale  per  l'accertamento  
della  natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere 
direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della 
prestazione di lavoro, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera 
piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva.  
Ancora in ordine alla qualificazione delle prestazioni lavorative, la sentenza n. 16519, con riferimento 
al rapporto di lavoro del direttore amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, ha ritenuto che 
esso, al pari di quello del direttore generale e del direttore sanitario, che deve essere regolato da 
contratto di diritto privato, non può essere altro che di lavoro autonomo, avendo il legislatore( art. 3 
d.lgs.. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs..7 dicembre 1993, n. 517 e come 
successivamente ribadito dal d.lgs.. 19 giugno 1999, n. 229) espresso un'opzione per un modello di 
rapporto diverso da quello di pubblico impiego, rimarcando così l'assenza di inserimento organico 
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del lavoratore nell'organizzazione dell'ente finalizzata alla “sburocratizzazione” delle strutture apicali 
delle AUSL, introducendo per la gestione apicale delle AUSL una responsabilità di tipo manageriale. 
Quanto al rapporto di lavoro subordinato tra la società di capitali e il socio titolare della maggioranza 
del capitale sociale, la decisione n.21759 lo ha ritenuto ammissibile anche quando la percentuale del 
capitale detenuto coincida con quella minima prevista per la validità delle deliberazioni 
dell’assemblea, a meno che – indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduto – il socio 
non abbia di fatto assunto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione. 
In tema, con riguardo al lavoro a domicilio, si segnala la sentenza n.669 che ha ritenuto immune da 
vizi giuridici e adeguatamente motivata la sentenza di merito che aveva ravvisato gli elementi 
qualificanti del rapporto di lavoro subordinato a domicilio, sulla base dei tre seguenti elementi: a) che 
il lavoratore era tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le 
caratteristiche  e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o 
nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente; b) che il lavoro era eseguito 
senza ausilio di manodopera salariata; c) che la prestazione lavorativa riguardava prodotti oggetto 
dell'attività del committente ed il lavoratore era inserito nel ciclo produttivo dell'impresa, restando 
irrilevanti l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane, il possesso di partita 
IVA, la mancata fissazione di termini rigorosi per la consegna del lavoro commissionato, o  
l'utilizzazione da parte del lavoratore di attrezzature proprie. 
 

4. La costituzione del rapporto: in particolare, le modalità di costituzione e 
l’applicazione dell’art. 2932 cod. civ. Per qualche verso contraddicendo la giurisprudenza 
precedente che riteneva impraticabile la costituzione automatica e autoritativa del rapporto per la 
stipula del contratto di lavoro, ancorchè in riferimento agli invalidi avviati dall'ULPMO tutelabili solo 
in via risarcitoria, cfr. Cass n.4953 del 1998 e n. 12516 del 2003), Cass n. 8568 ha ritenuto applicabile 
l’art. 2932 cod. civ., anche nel caso di obbligo contrattuale di stipulazione di un contratto di lavoro – 
compreso quello avente ad oggetto la trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo 
indeterminato – ove, nel caso concreto, siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del 
contratto. 
Si è così schiusa la strada anche in materia di assunzioni obbligatorie, giacché la successiva Cass. n. 
15913 ha reputato che anche in  tema  di collocamento obbligatorio, in caso di legittimo avviamento 
di centralinista privo della vista, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario 
dell'obbligo di assumerlo, il giudice, se richiestone, deve applicare l'art. 2932 cod. civ. e rendere tra le 
parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di 
fattispecie possibile e non esclusa dal titolo, atteso che sono prestabiliti dalla legge n. 113 del 1985, in 
tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la 
qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa 
l'indennità legale di mansione  
Giova poi menzionare la sentenza n. 18714 che ha ritenuto sussistente la violazione dell'obbligo del 
datore di lavoro di consegnare ai lavoratori all'atto dell'assunzione una dichiarazione sottoscritta 
contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, non solo in ipotesi di 
omissione, ma anche nel caso di tardiva consegna al lavoratore. 
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5. (segue): l’avviamento e l’assunzione obbligatoria. In tema di avviamento al lavoro, va 
ricordata un’altra pronunzia: per Cass. n. 10169 il beneficio di cui al d.lgs.. n. 280 del 1997 spetta 
anche ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano già compiuto il trentaduesimo anno di 
età, purché non abbiano ancora compiuto il trentatreesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del 
computo, le frazioni di anno, così divergendo dalla opinione manifestata, a proposito della simile 
norma di cui all'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge n. 863 del 1984, da Cass. 
del 1993 n.4798. 
In materia di assunzione obbligatoria, registrata, in una fattispecie in cui non era invocata la stipula 
coattiva del contratto, la consolidata affermazione dei principi relativi al risarcimento del danno 
dovuto al lavoratore non assunto, pregiudizio che può essere in concreto determinato, senza bisogno 
di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il 
lavoratore avrebbe potuto conseguire (Cass n. 2402), mette conto segnalare la precisazione (dovuta a 
Cass. n. 5661) che la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro che omette di assumere il 
lavoratore avviato ex legge 2 aprile 1968, n. 482, non è una forma di responsabilità oggettiva, ma 
risponde agli ordinari criteri di imputabilità, dovendo pertanto escludersi qualora non sia ravvisabile 
alcuna colpa nel comportamento del datore di lavoro. 
Più volte nell’anno c’è stata occasione di specificare (cfr. Cass. n. 6911; n. 8349; n.11988) che la 
domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli  elenchi compilati 
a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge 2 
aprile 1968, n. 482, è ritualmente promossa nei confronti del Ministero del lavoro, trattandosi 
dell'Amministrazione tenuta ad  effettuare detta iscrizione. Trattavasi di casi anteriori all'attribuzione 
alle regioni della funzione del collocamento obbligatorio. 
In un caso di rifiuto del datore di lavoro di dar corso all’assunzione obbligatorio a causa della 
mancata presentazione dei documenti previsti dal ccnl di categoria la sentenza n. 8374 ha avuto 
modo di ribadire, dopo qualche anno, che non si tratta di causa ostativa all’assunzione e che il datore 
di lavoro può ritenersi  svincolato dall'obbligo di assunzione dell'invalido, avviato ai sensi della legge 
n. 482 del 1968, solo quando si riscontri  l'assoluta  impossibilità  di un collocamento non 
pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, ovvero 
quando l'invalido non sia assolutamente collocabile in ragione della sua minorazione in alcun settore 
dell'azienda, anche accessorio o collaterale. 
 

6. (segue): l’assunzione mediante bando di concorso. Due sentenze vanno citate in 
materia di costituzione del rapporto di lavoro mediante bandi di concorso da soggetti, che non sono 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 31 marzo 2002, 
n. 165: per Cass. n. 6342, che ha esaminato l’aspetto processuale dell’integrazione del contraddittorio, 
sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti  
diretti  in ragione della comunanza della situazione giuridica  determinata dall'obbligazione, 
complessa ma unitaria, assunta dal soggetto che indice il concorso nei confronti di tutti i partecipanti, 
essendo in tal caso i singoli adempimenti condizionati al  corretto  adempimento nei confronti di 
tutti, mentre il litisconsorzio  necessario deve escludersi se non sia chiesto l'adempimento, ma solo il 
risarcimento del danno. 
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Cass. n. 8723 ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la responsabilità contrattuale 
della Gestione Straordinaria Trasporti Irpini, la quale aveva richiesto al ricorrente, che aveva 
sostenuto le prove di un concorso per l'assunzione di conducenti, collocandosi utilmente in 
graduatoria, la produzione della documentazione prevista dal bando di concorso, senza che tale 
richiesta rivestisse carattere di proposta contrattuale, e ciò alla stregua della formulazione letterale 
della stessa, che conteneva la "riserva di procedere all'assunzione in servizio in base alle necessità 
dell'Azienda ed alle disponibilità di organico", sicché questa veniva prospettata come eventuale, con 
la conseguenza che nessun affidamento la lettera medesima era in grado di suscitare su una sicura 
conclusione del contratto). 
 

7. (segue): l’intervento degli organismi pubblici e il divieto di intermediazione. In 
tema di collocamento, va almeno ricordato che Cass. n. 16055 si è espressa in modo conforme a un 
precedente del 2002 (n. 3841/02, ma v. anche n. 7152, a mente del quale l'art. 25 della legge n. 223 
del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli 
uffici di collocamento, non rimuove il contrasto tra la normativa nazionale che stabilisce il divieto di 
qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta 
dagli uffici pubblici di collocamento e quella comunitaria (gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato 
istitutivo), se si accerti, o non sia contestata in fatto, l'assoluta incapacità del sistema di collocamento 
pubblico a soddisfare la domanda  esistente  sul mercato del lavoro in un determinato territorio.          
E quanto alla assunzione di personale senza il preventivo nulla osta dell'organismo pubblico 
preposto alla cura del collocamento, tre sentenze hanno stabilito che l'art. 31 comma ventiduesimo 
della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che concerne la facoltà, in deroga all'art. 27 secondo comma 
della legge n. 264 del 1989, degli enti territoriali di procedere ad assunzioni dirette a sopperire, per un 
periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione dei servizi pubblici essenziali,  ha 
efficacia retroattiva. (cfr. Cass. n. 4070 e n. 15803; Cass. n. 14017). 
A prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica del costituito rapporto di lavoro , gli enti 
pubblici non  economici sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dell'assunzione di lavoratori 
da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 416 del 1995, non 
convertito in legge, ma rispetto al quale venne dettata clausola di salvezza dall'art. 1, comma 2, della 
legge n. 608 del 1996, di conversione del D.L. n. 510 del 1996, e dell'art. 9–bis, commi 1 e 2, di 
questo D.L.: lo ha affermato Cass. n. 16946. 
Con riferimento all’intermediazione vietata di manodopera, Cass. n. 970 ha affermato che l’Inail può 
agire nei confronti del datore di lavoro apparente con l'azione ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, dando questa luogo alla richiesta di una somma rivolta, in forza del rapporto 
assicurativo, a chi appariva come il solo datore di lavoro e che, in tale qualità, aveva corrisposto i 
contributi dovuti per il lavoratore infortunato, così volontariamente celando la intervenuta cessione e 
dando vita, con ogni conseguenza del caso, a una simulazione soggettiva in fraudem legis all'insaputa 
dell'ente stesso. Non opera pertanto nei confronti dell’Inail il principio secondo cui gli obblighi in 
materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di  lavoro gravano solo sull'appaltante (o 
interponente) e non anche sull'appaltatore (o interposto), principio cui si riferiscono i primi tre 
commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 
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In proposito mette conto però segnalare che per Cass. n. 5915 e la violazione del divieto di 
intermediazione nell'assunzione di lavoratori subordinati, posto dall'art. 1 della legge n.1369 del 1960,  
comporta  la conversione legale del rapporto in capo all'effettivo titolare, per cui il rapporto si 
considera costituito fin dall'inizio con l'imprenditore appaltante e non con l'appaltatore, ma, stante 
l'unicità del rapporto di lavoro,  sia  l'obbligazione  retributiva  che l'obbligazione contributiva 
possono essere adempiute anche dal datore di lavoro interposto, con effetti liberatori nei confronti 
dell'interponente, effettivo datore di lavoro. 
La Corte ha avuto inoltre occasione di affermare con chiarezza che dopo la privatizzazione di 
rapporti di lavoro facenti capo all'Ente Ferrovie dello Stato, trova generale applicazione in questa 
materia ai contratti stipulati dalla società Ferrovie dello Stato la legge n. 1369 del 1960, non potendosi 
più considerare in vigore il d.P.R. n. 1192 del 1961 (Cass. n. 18937). 
Giova ricordare che per Cass. n. 11363 nella controversia avente ad oggetto la sussistenza del 
rapporto di lavoro con un soggetto, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità 
dell'estensione del contraddittorio all'apparente e formale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 102 cod. 
proc. civ., se colui che afferma l'esistenza del rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno 
diverso con altro soggetto, non deduce alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di 
contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro apparente 
costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via incidentale, e quindi senza 
vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata, e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa. 
 La individuazione dell’interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro presenta ricorrenti difficoltà: 
nel ripetere che la  violazione può essere commessa anche da soggetti che professionalmente    
esercitino  un'attività  imprenditoriale consistente nell'assunzione di regolari appalti di opere o servizi, 
in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che in un determinato caso concreto essi 
pongano in essere un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente oggetto la fornitura di 
"forza – lavoro" anziché di un opus (così quest’anno Cass. nn. 12509 e 1224), più di recente la Corte 
ha rimarcato, con l’occasione, che ciò è possibile perché il divieto di intermediazione ed 
interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 operava 
oggettivamente, prescindendo dall'intento fraudolento o simulatorio della parti ed anche in un 
momento successivo alla costituzione del rapporto. Nella sentenza (Cass. n. 16146) la Corte ha avuto 
cura di chiarire che la normativa del 1960 non è stata eliminata dalla disciplina di cui alla legge n. 196 
del 1997, istitutiva del lavoro interinale, essendo venuta meno soltanto con il D.lgs.. n. 276 del 2003, 
il cui art. 85, comma primo, lettere c) ed f), ha espressamente abrogato la legge n. 1369 del  1960.   
Inoltre è stato riaffermato il principio secondo cui la utilizzazione,  da  parte  dell'appaltatore,  di 
macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di 
sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di 
mezzi sia di rilevanza  tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. La 
sussistenza o meno della modestia dell'apporto va accertata in concreto, e il relativo apprezzamento 
costituisce  valutazione  di  fato, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente 
motivata (così Cass. n. 2852). Con riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati 
dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al 
complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di intermediazione opera tutte le volte in cui 
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l'appaltatore metta a disposizione del committente  una  prestazione lavorativa, rimanendo in capo 
all'appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa  del rapporto (quali 
retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una 
reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Tanto 
ha sancito Cass. n. 19898 in una singolare fattispecie relativa a pretesa interposizione della Rai 
Corporation, nel rapporto di lavoro concretamente instauratosi con la Rai spa. 
 

8 . (segue): il patto di prova. La Sezione lavoro si è dovuta cimentare con alcune questioni 
relative al rapporto tra patto di prova e assunzione obbligatoria di categorie protette. In via generale, 
osserva Cass. n. 5522, le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482 non ostano a che, nel rapporto 
di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione  fatta in ottemperanza dell'obbligo di 
legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto 
individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di 
trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga 
condotta con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato. Peraltro, confermando un 
arresto del 2002 si è puntualizzato (Cass. n. 15942) che le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482, 
sulle assunzioni obbligatorie operano nel senso: a) che la prova venga condotta in mansioni 
compatibili con lo stato dell'invalido o menomato; b) che la prova non sia  riferibile a condizioni di 
minor rendimento dovuto all'invalidità; c) che il giudizio negativo reso dal datore di lavoro sia 
assoggettato al sindacato di legittimità, ma non di merito, dell'autorità giudiziaria, risultando il recesso 
viziato da motivo illecito in caso di violazione delle due prime condizioni. La prova del motivo 
illecito grava sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod.civ. 
Peraltro il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del 
licenziamento individuale anche per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta, e non 
richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso, equivalendo esso a una 
valutazione negativa dell'esperimento in corso (Cass. n. 1458). 
Utilmente si è dovuto precisare (Cass. n. 8579) che il patto di prova apposto al contratto di lavoro 
mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al 
contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che 
non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, 
attraverso lo svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, avente ad oggetto le 
medesime mansioni 
Confermativa di un orientamento emerso già nel 2000 è Cass. n. 19279, secondo cui la 
determinazione del contenuto delle mansioni può avvenire anche mediante il riferimento alle 
qualifiche previste dal contratto collettivo: se non è sufficiente il mero riferimento alle categorie legali 
ex art. 2095 cod. civ., le previsioni collettive possono ricostruire i connotati  di  una posizione di 
lavoro, nel senso che il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può 
assicurare la specificità sufficiente dell'indicazione delle mansioni ai fini della validità del patto di 
prova se nella scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il riferimento 
contenuto nel patto di prova è fatto alla nozione più dettagliata. 
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In ogni caso, ha trovato conferma, con la sentenza n. 22308, l’orientamento secondo il quale 
l’essenziale requisito della forma scritta del patto di prova deve sussistere fin dall’inizio del rapporto 
di lavoro, ha escluso la legittimità di un patto sottoscritto prima dell’inizio effettivo della prestazione 
lavorativa, ma dopo la conclusione del contratto di lavoro non contenente tale clausola. 
 

9. Il contratto di formazione e lavoro. In tema di contratto di formazione e lavoro ai sensi 
dell'art.3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, e con 
particolare riferimento al possesso, da parte del  lavoratore, della specifica professionalità alla quale 
sarebbe correlata la funzione formativa, fin dal momento del sorgere del rapporto, si segnala la 
sentenza n.19846, per la quale siffatta circostanza rende il contratto privo della causa formativa e ne 
impone la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.  
Per la sentenza n.15308, l'impossibilità di formare il lavoratore, in quanto già esperto, determina la 
nullità del contratto per frode alla legge, ove della circostanza le parti siano state consapevoli al 
momento della stipulazione, ovvero per difetto di causa. 
In ordine all’ammissibilità di due successivi contratti di formazione per il medesimo lavoratore, si 
segnala la sentenza n.17574 che, partendo dalla ratio del contratto  di  formazione  e  lavoro che, 
diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità, sibbene 
all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro, ha ritenuto, in 
mancanza di divieto specifico nella legge, non vietata l'assunzione di un lavoratore con contratto di 
formazione e lavoro, nel caso in cui il medesimo sia stato già parte di un precedente contratto, ben 
potendo il lavoratore esser parte di un ulteriore contratto di formazione che abbia come oggetto altro 
tipo di  formazione, anche se astrattamente rientrante nella stessa qualifica contrattuale, purché il 
secondo contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita. 
L'inadempimento degli obblighi di formazione determina, ha precisato la sentenza n.15878, la 
trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, 
comma nono, del. D.L. n. 726 del 1984), qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, 
concretizzandosi nella totale mancanza di formazione teorica e pratica, ovvero in una attività 
formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi 
trafusi nel contratto, dovendosi, in questa seconda ipotesi, valutare in base ai principi generali la 
gravità dell'inadempimento e, quindi, giustificandosi la declaratoria di trasformazione del rapporto in 
tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione che siano di non scarsa importanza e 
comunque tali da non poter essere sanati in tempo utile, cioè in modo da consentire la formazione 
del giovane nel tempo stabilito.   
Quanto alla comunicazione del datore di lavoro della scadenza del rapporto, la sentenza n. 16033, in 
considerazione della collocazione del contratto di formazione e lavoro quale specie del  genus  
contratto  di lavoro a tempo determinato, ha osservato che detta comunicazione non costituisce 
licenziamento e ad essa non è, pertanto, applicabile la disciplina legale del licenziamento di cui all'art. 
2 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
 

10. Il lavoro a tempo determinato. In tema di lavoro a tempo determinato e di termine 
correlato ad evento certus an , incertus quando, si segnala la sentenza n. 19850 per la quale , alla stregua 
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dell’art.1 comma secondo lett. c) della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione di un termine al 
contratto di lavoro subordinato può trovare applicazione in relazione ad eventi bellici che cagionino 
un aumento dell'attività (nella specie incremento del traffico aereo in coincidenza con la guerra 
nell'ex Iugoslavia), atteso che la durata del conflitto, pur non avendo una scadenza precisa, ha, 
secondo massime d'esperienza, un suo termine, ditalchè la durata del contratto di lavoro viene già 
predeterminata alla relativa scadenza, evento che è certus an, ancorché non certus quando. Qualora la 
cessazione del rapporto a termine coincida con un evento incerto  quanto alla data esatta del suo 
accadimento, secondo la sentenza n.15958 non si verifica, al momento di tale accadimento, 
l'immediata conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, poiché occorre 
far salvo in ogni caso un congruo spatium deliberandi per il datore di lavoro. 
A partire dalla sentenza n. 2866, si è osservato che l'attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi 
dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto 
a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, se pur inserita nel sistema delineato dalla disciplina 
generale dettata da quest'ultima normativa, nel senso che restano applicabili le regole da questa 
prescritte (per esempio con riguardo all'onere del datore di lavoro di provare le condizioni 
legittimanti l'apposizione del termine), non comporta, altresì, la necessità di fissare contrattualmente  
limiti  temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, fermo restando, ove un 
limite sia stato invece previsto e non osservato, l'illegittimità del termine. In particolare, la sentenza 
n.15331 subordina tale ampliamento alla condizione che le nuove fattispecie siano chiaramente ed 
esattamente determinate, ritenendo però conforme al nuovo sistema regolatore della materia 
l'indicazione di un termine di efficacia dell'accordo relativo alla possibilità di assumere a termine in 
deroga ai principi generali.  
Per una peculiare applicazione del principio secondo cui il termine al rapporto di lavoro può essere 
apposto all'atto della stipula del contratto e non anche successivamente e nel corso dello svolgimento 
del rapporto, nel senso che esso non opera nei confronti dei dirigenti, si richiama la sentenza n. 5374, 
per la quale non può configurarsi un interesse del datore di lavoro ad eludere limiti alla facoltà di 
recedere dal contratto, atteso che, nei confronti dei dirigenti, non sono applicabili né le disposizioni 
della legge n. 604 del 1966, né quelle della legge n. 300 del 1970 poste a tutela della stabilità del posto 
di lavoro. 
Quanto alla tutela risarcitoria del lavoratore che, ottenuta una pronunzia di conversione in un unico 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una pluralità di rapporti di lavoro a termine, contrastanti 
con le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, non venga riammesso in servizio, la sentenza 
n.5518 ha ritenuto che il lavoratore ha diritto al ristoro del danno commisurato al pregiudizio 
economico derivante dal rifiuto di riassunzione del datore di lavoro, nei cui confronti trovano 
applicazione le regole sulla mora del creditore e in particolare quella concernente l'obbligo 
risarcitorio, fissata nell'art. 1206 secondo comma cod. civ., con conseguente necessità di riconoscere 
al lavoratore il diritto alla retribuzione per l'attività lavorativa ingiustificatamente impeditagli, 
comprensivo del  trattamento spettante ai dipendenti che svolgono analoghe mansioni.   
In  relazione alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di personale protetto, dettata dalla legge 2 
aprile 1968, n.482, non è ammissibile, per la sentenza n.15951, l'utilizzazione di contratti di lavoro a 
termine per coprire la quota  d'obbligo,  che  va  computata sul personale stabile dell'impresa, sicché 
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tale quota deve essere necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato. Tuttavia, 
qualora l'impresa abbia assunto un lavoratore appartenente alle categorie protette con contratto a 
tempo determinato, dalla possibile violazione delle norme sul collocamento obbligatorio non 
discende che il contratto sia da reputare fin dall'origine a tempo indeterminato, né sorge in capo a 
quel lavoratore un diritto all'assunzione a tempo indeterminato. 
Infine, quanto all’inapplicabilità della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale 
prevista dalla legge n. 230 del 1962, ai rapporti di lavoro agricolo, si segnala la sentenza n.11361.  
 

11. Il lavoro a tempo parziale. A proposito del contratto di lavoro a tempo parziale, 
l’ordinanza n. 16755 ha posto la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia, 
nella parte in cui, prevedendo – secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità – la 
nullità dell'intero contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente, riducono la tutela 
offerta al lavoratore al solo riconoscimento delle retribuzioni relative alle prestazioni eseguite, con 
esclusione della normativa sul licenziamento. 
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CAPITOLO XII 
 

LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
 
SOMMARIO: 1. L’obbligo retributivo: prestazione e retribuzione; determinazione in alcune fattispecie; ferie e preavviso; 
prescrizione dei crediti retributivi. – 2. La qualifica e le mansioni; la qualifica di dirigente; il mutamento delle mansioni e il 
danno da demansionamento e da illegittima attribuzione della qualifica: in particolare, nell’impiego pubblico privatizzato; 
il trasferimento di sede. – 3. La tutela della personalità morale del lavoratore: parità di trattamento, non discriminazione e 
parità di opportunità: in particolare, con riferimento alle lavoratrici autonome, alla libera circolazione dei lavoratori 
comunitari e alla tutela dei lavoratori disabili. – 4. L’ambiente di lavoro e la tutela dell’integrità fisica del lavoratore. – 5. Il 
dovere di fedeltà; in particolare, il divieto di concorrenza. – 6. I diritti del lavoratore sull’opera creativa da lui realizzata. – 
7. I diritti sindacali. – 8. Rinunzie e transazioni. – 9. Il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; in particolare, il 
procedimento disciplinare.    
 
 

1. L’obbligo retributivo: prestazione e retribuzione; determinazione in alcune 
fattispecie; ferie e preavviso; prescrizione dei crediti retributivi. Si segnala la sentenza n. 6155 
che, se pure in relazione alla sussistenza o meno del diritto agli assegni familiari, in un’ipotesi in cui la 
prestazione non veniva resa da tempo in conseguenza della chiusura dell’azienda e di un tacito 
accordo sulla sospensione del rapporto, ha affermato che quando, pur essendo formalmente in essere 
il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza dell’insussistenza del 
sinallagma funzionale del contratto, non sorge il diritto alla retribuzione, che, per il generale principio 
della corrispettività, è anch’esso collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi di illegittima 
interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l’obbligo retributivo è piuttosto 
riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro. 
In tema, va segnalata altresì la sentenza n. 13891, che, per converso, ha rilevato che in caso di totale 
mancanza di operatività del rapporto si configura una dichiarazione solutoria tacita, resa evidente 
dalla mancanza di obbligo retributivo del datore di lavoro.  
Con riferimento all’art 36 Cost. va segnalata Cass. n. 17250 relativa all’applicabilità anche  ai  soci 
delle cooperative di produzione e lavoro del diritto, per le prestazioni erogate in favore della società, 
ad una retribuzione che sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sia sufficiente ad 
assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, nella misura in cui non risulti 
vulnerata la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità. 
Peraltro nel determinare tale retribuzione il giudice di merito, assunti i minimi salariali  indicati  dal 
contratto collettivo nazionale quali parametri di  riferimento,  può, con adeguata motivazione, 
discostarsi da essi in senso riduttivo, tenuto conto di una pluralità di elementi.  
L’applicazione dell'art. 36 Cost., quando il lavoratore deduce l'inadeguatezza del compenso di 
cottimo, impone al giudice di merito, ove si tratti di cottimo misto, di valutare l’entità' dei risultati  
produttivi  in  riferimento anche alle condizioni tecnico–produttive in atto nei vari periodi coinvolti 
dalla domanda e prendere in considerazione sia la parte fissa che quella variabile della  retribuzione. 
(Così Cass. n. 12512). 
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È stato inoltre ribadito (Cass. n. 9141) che né l'art. 36 della Costituzione né il successivo art. 41 
giustificano, pur dopo la pronunzia della sentenza interpretativa  di rigetto n.  103 del 1989 della 
Corte Costituzionale, l’esistenza di un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai 
lavoratori dipendenti che  svolgano  identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il 
medesimo inquadramento. 
Estraneo all’applicazione della retribuzione determinata ex art 36 Cost è il riconoscimento della 
quattordicesima mensilità, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o 
individuale, nel caso di lavoratore subordinato per il quale sia prevista una retribuzione forfettaria: gli 
spetta invece la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante 
nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato (così Cass. n. 
12520). 
Quanto al compenso aggiuntivo per festività si è consolidata (v. Cass. n. 17764; n. 4772 ; n. 2369; n. 
2918) la giurisprudenza che in tema di compenso per le festività infrasettimanali, ritiene che l'art. 5, 
comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 
n. 90, prevede che il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il 
caso in cui le festività coincidano con la domenica, spetta al lavoratore  retribuito in misura fissa 
facendo specifico riferimento alle festività nazionali, restando esclusa l'estensione di tale trattamento 
(non contemplata neppure dalla disciplina contrattuale) in relazione alle ricorrenze festive e 
semifestive ulteriori, istituite contrattualmente, atteso che l'applicabilità del trattamento suddetto – in 
forza degli artt. 2 lett. E) e 3 della legge n. 90 del 1954 – ad ogni giorno festivo considerato tale dai 
contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono del luogo in cui si svolge il lavoro, è 
prevista limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro retribuiti non in misura fissa 
ma in relazione alle ore di lavoro compiute. Medesima ratio anima Cass. n. 13558 e n. 6112 con 
riferimento al caso in cui il lavoratore goda di turno di riposo nelle giornate del 25 aprile e del primo 
maggio. 
Con riguardo all’emolumento definito comunemente “indennità estero”, Cass. n. 4945, nel perdurare 
del dissidio sulla natura retributiva delle sue componenti e la computabilità ai fini del  TFR, ha 
sottolineato che al giudice di merito spetta verificare  la natura eventualmente composita 
dell'attribuzione, determinando l'incidenza percentuale della componente retributiva anche mediante 
ricorso a valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., nell'ambito della quale può essere 
utilizzata la disposizione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, che ai fini contributivi presume il 
carattere retributivo dell'indennità di trasferta nella misura del 50 per cento. 
In tema di straordinario l’occasione per una puntualizzazione significativa si è posta in Cass. n. 
10167, che ha cassato una sentenza di merito che qualificava nel senso della continuità il lavoro 
straordinario reso per un certo tempo, anche se con taluni intervalli più o meno lunghi di lavoro 
normale, ma al di fuori di esigenze  aziendali  imprevedibili e fortuite, motivando in relazione alle 
caratteristiche del servizio erogato dall'enel, a prescindere dalla verifica, caso per caso, della natura e 
delle caratteristiche delle mansioni  del  singolo  lavoratore, dovendo invece ricercarsi il carattere 
costante e sistematico dello straordinario nella duplice condizione di una verificata regolarità o 
frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, 
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transitorietà o saltuarietà. Similmente si veda Cass. n. 20154 che ricerca queste caratteristiche in “un 
apprezzabile periodo di tempo”. 
Quanto al lavoro discontinuo (personale adibito a trasporto merci) si segnala che per Cass. n. 7577 è 
configurabile l'espletamento di  lavoro  straordinario  solo allorquando, malgrado detta discontinuità, 
sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto 
superato –occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del 
servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, 
in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività –, oppure l'attività lavorativa prestata 
dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla 
stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene 
dell'integrità fisica del lavoratore stesso. 
La materia delle rinunzie e transazioni di diritti retributivi ha dato luogo a un consapevole contrasto 
posto da Cass. n. 2734 (contra Cass. 32331 del 1990), secondo la quale diritti indisponibili da parte del 
lavoratore non devono ritenersi soltanto quelli di natura retributiva  o risarcitoria correlati alla lesione 
di diritti fondamentali della persona, atteso che la ratio dell'art. 2113 cod.civ. consiste nella tutela del 
lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene 
disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. Ne consegue 
che è annullabile la transazione  riguardante diritti di natura retributiva come il compenso per il plus 
orario e relativi accessori 
Considerevole è poi la sentenza n. 2362, che definisce, limitandoli, i poteri dei sindacati rispetto ai 
diritti retributivi del lavoratore. In assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica non 
possono dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori. Ne consegue che, in relazione al 
periodo precedente il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione, le organizzazioni 
sindacali e il datore di lavoro non possono stipulare accordi aventi ad oggetto la sospensione 
dell'obbligo dei lavoratori di effettuare la prestazione lavorativa e la  perdita del diritto dei lavoratori 
alla retribuzione, in quanto detti accordi vengono ad incidere su diritti soggettivi di cui i lavoratori 
sono divenuti titolari sulla base dei singoli contratti individuali.  
Riguardo alla retribuzione spettante durante le ferie, Cass. n. 20364, va menzionata perché ha chiarito 
che quanto alla computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie della 
maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio 
dell'onnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non 
occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia 
riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di 
fatto. 
Per il periodo di preavviso, si segnala Cass. n. 8797 che ha precisato che il principio in base al quale il 
preavviso di licenziamento, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la prosecuzione 
del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine è derogabile 
per accordo delle parti quando queste, prima di detta scadenza, pattuiscano l'esonero immediato dagli 
obblighi relativi alle reciproche prestazioni. In tale ipotesi, la data di cessazione del rapporto va fatta 
coincidere con quella del licenziamento, e non con la scadenza del periodo di preavviso dovuto, e ciò 
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a tutti gli effetti, ed anche nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro, quali gli enti gestori di 
previdenza ed assistenza. 
La sentenza n. 2318 ha avuto modo, dopo parecchi anni, di ribadire che la domanda del lavoratore di 
indennità sostitutiva di preavviso non è subordinata alla previa impugnazione del licenziamento (nella 
specie negatagli a causa del sopravvenire di malattia nel corso del suddetto periodo).  
Quanto all’istituto della prescrizione dei crediti retributivi la sent. n. 21377 ha avuto modo di 
evidenziare che l’art 2948 n. 4 riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche – in 
considerazione della sua accessorietà – quello per il lavoro straordinario, a prescindere dalla 
periodicità della relativa prestazione, nonchè le retribuzioni per le festività nazionali coincidenti con 
la domenica ed ogni altro credito di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, 
restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a 
detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro.  
 

2. La qualifica e le mansioni; la qualifica di dirigente; il mutamento delle mansioni e
il danno da demansionamento e da illegittima attribuzione della qualifica; in particolare, 
nell’impiego pubblico privatizzato; il trasferimento di sede. Con le sentenze n. 3271 e n. 3443 la 
Corte ha ribadito la scansione del procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione 
dell'inquadramento di un lavoratore subordinato – ed in particolare del corretto inquadramento di 
chi chiede che gli sia attribuita la qualifica di dirigente – in tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in 
fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal 
contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della 
normativa contrattuale individuati nella seconda, con la precisazione che solo la prima fase di tale 
attività è riservata al giudice di merito. 

 

La sentenza n. 8064 ha chiarito che, ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento 
della qualifica di dirigente, non rileva il trattamento riservato dall'azienda ad altro dipendente 
svolgente identiche mansioni, in mancanza di un principio di parità di trattamento, o di 
comparazione soggettiva tra lavoratori. 
Nei confronti dei dirigenti, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di 
lavoro, non spetta in genere alcun compenso per lavoro straordinario: la sentenza n. 13882 ha 
precisato che un diritto a compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la 
normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario 
normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, allorquando non sussista tale 
delimitazione, nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza 
in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute, dovendosi ritenere che, 
perché sia configurabile il carattere gravoso e usurante della prestazione, non è necessario che essa 
debba portare al deterioramento fisico – psichico del lavoratore. 
L’art. 2103 c.c., nel suo testo attuale, vieta al datore di lavoro di assegnare il dipendente a mansioni 
inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto, ma non vieta in modo assoluto la variazione in 
meglio: la sentenza n. 4463 ha chiarito che, non sussistendo un assoluto divieto per il datore di 
lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso, è consentito alla 
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contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali – nei limiti derivanti dall'esigenza di 
tutela della professionalità del lavoratore – deve esercitarsi l'anzidetto ius variandi in melius. 
 L’impossibilità di conseguire l’inquadramento nella qualifica superiore non pregiudica comunque il 
lavoratore sotto il profilo retributivo: in questo senso la sentenza n. 5137, secondo la quale il diritto 
al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori esercitate è garantito dall'art. 2103 
c.c. in modo autonomo dal conseguimento della qualifica superiore e deve quindi essere riconosciuto 
per tutto il periodo in cui sia stato accertato un siffatto esercizio, anche se, per il ricorso della 
condizione ostativa prevista dal medesimo art. 2103, non possa essere attribuita all'interessato la 
qualifica anzidetta. 
 La Corte ha chiarito poi, con la sentenza n. 11364, che i provvedimenti giudiziali che accertano il 
diritto del lavoratore ad una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all'attribuzione di 
detta qualifica, ancorché in parte di accertamento e in parte di condanna, non sono comunque 
suscettibili di esecuzione forzata, contenendo la condanna del datore di lavoro ad un facere 
infungibile. 
La sentenza n. 17095, a proposito dei rapporti di impiego privatizzato, ha stabilito che nell'ambito 
delle amministrazioni non statali, le quali non abbiano ancora, in attuazione dell'art. 27 – bis del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 80 e poi trasfuso nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), adeguato formalmente i 
propri ordinamenti ai principi dell'art. 3 e del capo secondo del medesimo decreto legislativo, l'art. 
2103 cod. civ., nel quadro della generale disposizione dell'art. 4, comma secondo, dello stesso decreto 
– secondo cui le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro – 
resta pienamente applicabile. E poiché l'art. 27 – bis costituisce una deroga rispetto al principio 
generale fissato dal citato art. 4, comma secondo, l'Ente che, invocando gli artt. 19 e 27 – bis, 
sostenga di non essere soggetto, quale datore di lavoro, agli obblighi previsti dall'art. 2103 cod. civ., 
ha l'onere di fornire la prova del fatto (adeguamento dell'ordinamento) che costituisce il presupposto 
di questa deroga.   
In materia di danno da dequalificazione professionale, la sentenza n. 11045 ha ribadito che il danno 
può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale 
acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio 
subito per perdita di occasioni ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto 
del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di 
relazione.  
Con la sentenza n. 10361, la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale il 
prestatore di lavoro, che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche 
nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) 
subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla 
qualifica professionale rivestita, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di 
causalità con l'inadempimento. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni 
comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare 
la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale. Tale sentenza esprime un principio già fatto 

 158



proprio dalla sentenza n. 8904 del 2003, dalla sentenza n. 6992 del 2002 ed in precedenza della 
sentenza n. 7905 del 1998, secondo il quale il comportamento del datore di lavoro, che adibisca il 
dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto, benché sicuramente 
illegittimo, non è perciò solo produttivo di danno risarcibile, in quanto il prestatore di lavoro è pur 
sempre gravato dell'onere di provare di aver subito un danno a causa del demansionamento. In tal 
modo, la sentenza si pone in consapevole contrasto con altro orientamento giurisprudenziale 
maturato all'interno della sezione lavoro della Corte sulla medesima questione, rappresentato dalle 
sentenze n. 12553 del 2003, n. 15868 del 2002, n. 14443 del 2000 e n. 11727 del 1999, secondo le 
quali, al contrario, il fatto stesso del demansionamento produce una lesione del diritto fondamentale 
alla libera esplicazione della propria professionalità nel luogo di lavoro, e pertanto è causa di danno 
risarcibile, che può essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto di elementi 
presuntivi acquisiti al giudizio quali l'entità e la durata del demansionamento, pur nell'ipotesi in cui sia 
mancata, da parte del lavoratore, la dimostrazione di un effettivo pregiudizio. Altra sentenza del 
2004, la n. 15955, pur ammettendo la formazione della prova sul danno in via presuntiva, 
presuppone peraltro che risulti accertato il demansionamento. La questione è ora rimessa alle Sezioni 
Unite per la composizione del contrasto. 
In tema di trasferimenti disposti dal datore di lavoro, la sentenza n. 4771 ha chiarito che il 
provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia 
adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra 
un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza 
allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di 
un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non 
producono effetti. 
 

3. La tutela della personalità morale del lavoratore: parità di trattamento, non 
discriminaz one e parità di opportunità; in particolare, con riferimento alle lavoratrici 
autonome, alla libera circolazione dei lavoratori comunitari e alla tutela dei lavoratori 
disabili. Il concetto di parità di trattamento viene più volte richiamato nella giurisprudenza della 
Corte, in relazione a problemi diversi. Da un canto infatti, costituisce orientamento consolidato, 
ribadito da numerose sentenze nel corso del 2004 (soprattutto a proposito del trattamento dei 
dirigenti), che nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di 
trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di 
autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di 
correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non 
ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di 
tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del 
datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di 
alcuni di essi (in questo senso le sentenze n. 7907, n. 10195 e n. 16179). Dall’inesistenza di un 
principio di parità di trattamento discendono varie conseguenze applicative: la liceità ad esempio 
della previsione di aumenti retributivi con effetto retroattivo che sia limitata ai soli lavoratori ancora 
in servizio (sentenza n. 16032), esclusione da parte della contrattazione collettiva della estensione di 

i
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alcuni benefici economici al personale comandato presso altra amministrazione (sentenza n.16262), 
necessità di superare un giudizio di idoneità per essere inserito in un’area professionalmente più 
elevata (sentenza n. 19836, a proposito di dipendenti postali) . 
Benché non esista, a livello di principi generali, un principio di parità di trattamento, si pone peraltro 
l’esigenza a livello normativo di tutelare in modo particolare determinate categorie protette, per cui la 
normativa, legale o collettiva, non può mai andare in conflitto con il principio di non 
discriminazione. Diverse sentenze hanno esaminato questioni in cui si poneva il problema di 
verificare se tale limite fosse stato violato. La sentenza n. 10179, affrontando una questione sulla 
quale non risultano precedenti, ha affermato che in materia di tutela della maternità, anche nella più 
avanzata normativa nazionale di cui al D.lgs.. n. 151 del 2001, è esclusa la estensione in favore delle 
lavoratrici autonome del divieto di risoluzione del rapporto di lavoro operante per le lavoratrici 
subordinate, senza che tale esclusione possa sollevare dubbi di illegittimità costituzionale, emergendo 
dalla stessa giurisprudenza costituzionale (v. sent. n. 150 del 1994) il principio della non 
comparabilità tra le posizioni del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo, e quello della 
legittimità della mancata estensione del divieto di cui si tratta a particolari categorie di lavoratrici 
subordinate, quali le addette ai servizi domestici (v. sent. n. 86 del 1994, n. 9 del 1987 e n. 27 del 
1974). Né l'ordinamento comunitario, che pure ha imposto l'estensione del principio della parità di 
trattamento e della tutela antidiscriminatoria a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, contiene 
precetti che impongano agli Stati membri di vietare il recesso dal rapporto in essere con lavoratrici 
madri, neanche con riferimento alle lavoratrici subordinate. (Fattispecie relativa al recesso da un 
rapporto di agenzia con lavoratrice in stato di gravidanza). 
In tema di lavoro domestico, assume rilievo, per quanto concerne la tutela della maternità, la 
sentenza n.10179, che ha escluso il divieto di risoluzione del rapporto sul solco della normativa 
nazionale di cui al D.lgs.. n. 151 del 2001 e della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata. 
Il principio di non discriminazione dei lavoratori si specifica nel principio della libera circolazione dei 
lavoratori all’interno della comunità europea: ad esso si è richiamata, in particolare, la sentenza 
n.20116, già indicata con riguardo alla rilevanza delle fonti comunitarie. 
Sempre al principio di non discriminazione si richiamano quelle pronunce che ammettono la 
legittimità del patto di prova anche nei contratti di lavoro relativi a soggetti che usufruiscono del 
collocamento obbligatorio, purché però la prova venga condotta in mansioni compatibili con lo stato 
dell’invalido o menomato, ovvero in condizioni tali da non violare il principio di non 
discriminazione( in questo senso le sentenze n. 15942 e n.5522). 
Mette conto rilevare, infine, quanto al mobbing, che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8438, in 
relazione ad assunti comportamenti vessatori realizzati (in epoca anteriore al 30 giugno 1998) 
mediante violazione di specifici obblighi contrattuali nell’ambito di rapporto di pubblico impiego, 
hanno chiarito, ai fini della determinazione della giurisdizione, che l’azione di responsabilità può 
configurarsi come contrattuale o extracontrattuale, a seconda del concreto atteggiarsi della domanda. 
 

4. L’ambiente di lavoro e la tutela dell’integrità fisica del lavoratore. La sentenza n. 
17314 ha precisato il contenuto dell’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, che grava sul datore, 
osservando che la prevenzione impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure 
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tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo 
standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le 
altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del 
lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale che impone – a chi si avvalga di una 
prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione – di anteporre al proprio legittimo profitto 
la sicurezza di chi tale prestazione esegua. 
La sentenza n. 5920 ha rilevato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non 
solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, 
negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre 
responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure 
protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da 
parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale 
concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del 
medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, 
inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle 
direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Nel caso di specie, relativo 
all’infortunio occorso all’interno di un caseificio ad un lavoratore che, per controllare la temperatura 
del siero bollente contenuto in una vasca sopraelevata, era scivolato all’interno di questa riportando 
gravi ustioni, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del datore 
di lavoro, in base all’imprevedibilità della condotta del dipendente, senza accertare le modalità 
“tipicamente” seguite nel procedimento lavorativo nonché l’esistenza di direttive datoriali per il 
controllo del siero. In termini analoghi la sentenza n. 7328. Anche la sentenza n. 15896 ha osservato 
che l'obbligo, incombente sul datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., di vigilare sulla osservanza da 
parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire 
comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle  norme di sicurezza. 
E più volte è stato ribadito che il dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 
cod. civ. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva sicché da questa norma non può 
desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata 
diretta ad evitare qualsiasi danno (cfr. Cass. n. 10510; n. 12863; n. 13887). 
Si è anche specificato che l'art. 2087 cod. civ., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le 
misure  necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte 
immediata e diretta nel rapporto di lavoro, e pertanto non può essere fatta valere – in quanto tale – 
dal dipendente di altra società incaricata della manutenzione di un impianto, la eventuale omessa 
adozione, in relazione a quest'ultimo, delle misure di prevenzione, quand'anche una tale omissione sia 
stata per lui causa di danno (sent. 8522). 
Riguardo alla tutela della salute dell'ambiente di lavoro, mette conto segnalare che Cass. n. 11045 ha 
reputato che l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, purché corrispondenti alla qualifica di 
appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius variandi del datore  di  lavoro (né frustra la funzione di 
tutela della professionalità) quando dette mansioni risultino funzionali alla tutela della sicurezza e 
della salubrità' dell'ambiente di lavoro. 
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Sulla tutela dell’integrità fisica del lavoratore si segnalano n. 3213 e n. 7629  che hanno escluso la 
natura previdenziale della controversia  relativa  a  lesioni dell'integrità fisica del  lavoratore per 
violazione degli obblighi del datore di lavoro ex art.  2087  cod. civ., mentre Cass. n. 3498 ha ritenuto 
il mero peggioramento del medesimo processo morboso inidoneo a spostare il termine iniziale di 
prescrizione per l’esercizio dell’azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona. 
 

5. Il dovere di fedeltà; in particolare, il divieto di concorrenza. La sentenza n. 13394 ha 
affermato che l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore, che si specifica nel divieto di concorrenza, 
gli vieta non già la normale concorrenza che egli, divenuto imprenditore, ben può svolgere nei 
confronti del precedente datore di lavoro, bensì quella illecitamente svolta ancora durante il servizio, 
attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite nel corso del rapporto. 
Di un certo interesse, si configura la pronunzia n. 6654 che ha reputato che integra violazione del 
dovere di fedeltà ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di  un lavoratore 
dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di 
lavoro. 
Di sicuro interesse anche l’affermazione di Cass. n. 11220 secondo cui incorre nella violazione del 
dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ. il lavoratore che diffonda un articolo di stampa, critico nei 
confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità 
oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di 
provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di 
commesse e di occasioni di lavoro. 
Peraltro anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per 
licenziamento e prima della sua ricostituzione jussu judicis  possono  assumere rilevanza disciplinare; 
dovendosi distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, 
derivanti dall'art. 2043 cod.civ. o da norme penali (così Cass. n.10663).  
Singolare è poi il caso risolto da Cass. n. 2747 , che ha confermato la sentenza di merito la quale 
aveva interpretato la clausola 15 del contratto collettivo per i dirigenti industriali – secondo cui 
restano a carico dell'azienda le spese processuali sostenute dal dirigente nei procedimenti penali aperti 
contro di lui per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli – nel senso che la 
garanzia contrattuale suddetta non opera se il fatto addebitato consiste in un'attività del dirigente 
posta in essere in danno del datore di lavoro 
Da ultimo conviene evidenziare una linea di contrasto emersa tra Cass n. 13526, secondo la quale la 
violazione dei doveri accessori, complementari e strumentali al compimento della prestazione 
principale, tra i quali quelli nascenti dagli obblighi  di fedeltà e diligenza comporta l’applicazione 
dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e SL n. 4778 a tenore della quale la garanzia, prevista 
dall'art. 7, primo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, di pubblicità del codice disciplinare 
mediante affissione in luogo accessibile a tutti non trova applicazione quando faccia riferimento a 
situazioni giustificative del recesso risalenti a siffatte violazioni 
 

6. I diritti del lavoratore sull’opera creativa da lui realizzata. In relazione ai diritti che il 
lavoratore dipendente può vantare sull’opera creativa realizzata con il suo lavoro, la sentenza n. 
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12089 ha affermato che ai fini della attribuzione al lavoratore (nella specie, giornalista televisivo), 
anziché al datore di lavoro, dei diritti patrimoniali conseguenti ad una sua opera creativa tutelata dal 
diritto di autore, occorre verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità fra 
l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando se questa costituisca o meno l'esito programmato 
della prima. Peraltro, qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad 
uno specifico risultato (quale la realizzazione di un bene immateriale) considerato come la ragione 
stessa del rapporto, i diritti patrimoniali sono attribuiti totalmente al datore di lavoro, con la 
conseguenza che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a 
dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo 
quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno 
inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali; in particolare, con riferimento al 
lavoro giornalistico, i cui contenuti professionali sono caratterizzati da una notevole dose di 
creatività, il lavoratore deve provare la ricorrenza di un'opera creata del tutto al di fuori dello 
svolgimento del rapporto di lavoro, fuori dell'orario di lavoro o del luogo di lavoro, e senza 
l'utilizzazione di strumenti, documentazione e strutture di ricerca e comunicazione appartenenti al 
datore di lavoro. 
 

7. I diritti sindacali. – A proposito dei diritti sindacali, si è determinato un contrasto 
all’interno della sezione lavoro della Corte in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo, per il datore 
di lavoro che ne sia richiesto, di effettuare una trattenuta sullo stipendio del lavoratore per 
provvedere al versamento delle quote associative sindacali. Alcune sentenze, quali le sentenze n. 
14032 e n. 3917, hanno affermato che ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia 
privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato – cessione che 
non richiede, in via generale, il consenso del debitore –, richiedere al datore di lavoro di trattenere 
sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso, a meno che la stessa 
cessione non comporti in concreto, a carico del datore di lavoro, un nuovo onere aggiuntivo 
insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 
cod. civ. Ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi suddetta, il rifiuto dell'azienda di effettuare tali 
versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato 
dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. Altre sentenze hanno 
affermato invece che, non sussistendo più un obbligo legale in capo al datore di lavoro, tale obbligo 
può essere previsto solo dalla contrattazione collettiva, in mancanza essendo necessario il consenso 
del datore di lavoro per operare la ritenuta (in questo senso le sentenze n. 1968 e n. 10616). 
Peraltro, come precisato dalla sentenza n. 5815, le modifiche conseguenti all’esito del referendum 
popolare non possono incidere sulla qualificazione dei comportamenti datoriali in epoca precedente: 
in particolare, si è rilevato, ai fini della configurabilità della condotta antisindacale del datore di lavoro 
connessa la mancato riconoscimento dei diritti sindacali alle associazioni aderenti alle confederazioni 
maggiormente rappresentative, in violazione dell’art. 19, lett. a), dello statuto dei lavoratori, è 
irrilevante l’avvenuta abrogazione di tale disposizione – in epoca successiva al compimento della 
violazione – poiché la modifica normativa assume importanza ai fini della persistenza o meno dei 

 163



diritti precedentemente riconosciuti, ma non fa venir meno il fatto generatore della situazione 
preesistente, e cioè l’antisindacalità del comportamento denunciato. 
La stessa sentenza contiene rilevanti precisazioni riguardo ai limiti del diritto all’azione sindacale: non 
è configurabile come antisindacale, ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori, il licenziamento di 
rappresentanti sindacali che si ponga come reazione causale al comportamento scorretto e 
riprovevole di questi ultimi, consistito nell’aggressione di un altro lavoratore, poiché tale 
comportamento determina la violazione degli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto di 
lavoro ed alla pacifica convivenza fra lavoratori nella vita dell’azienda; né può rilevare, a tali fini, 
l’esistenza di un conflitto sindacale in corso, posto che l’esercizio dell’azione sindacale soggiace 
comunque al limite esterno della impossibilità di tradursi in atti pregiudizievoli di fondamentali diritti 
del pari garantiti in modo assoluto, come quello alla vita e all’incolumità personale.  
In materia di prerogative sindacali dei dipendenti pubblici, la sentenza n. 15135 ha ritenuto che i 
rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti degli enti pubblici non economici 
sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione collettiva nazionale 
godono anch’essi dei benefici previsti dall’art. 31 della legge n. 300 del 1970, secondo cui i lavoratori 
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa 
non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori, 
non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel 
rapporto di pubblico impiego.  
 

i

8. Rinunzie e transazioni. In tema delle rinunzie e transazioni alle quali partecipa il 
lavoratore, più di una pronuncia si è occupata della riconducibilità o meno di esse alla disciplina 
dettata dall’art. 2113 c.c.: in particolare, la sentenza n. 2734 (contrapponendosi alla precedente 
sentenza n. 3233 del 1999) ha affermato che diritti indisponibili da parte del lavoratore non devono 
ritenersi soltanto quelli di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali 
della persona, atteso che lo scopo dell'art. 2113 cod.civ. consiste nella tutela del lavoratore, quale 
parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso 
norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. Ne consegue che è annullabile la 
transazione riguardante diritti di natura retributiva come il compenso per il “plus orario” e relativi 
accessori.  
È invece ampiamente condiviso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del 
rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano 
nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod.civ. ( in questo senso le sentenze n. 5940 e n. 16283).    
 

9. Il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; in particolare, il procedimento 
discipl nare. Profili di contrasto presenta la questione della regolamentazione del codice disciplinare. 
Sulla scia dell’insegnamento tradizionale, Cass. n. 10201 aveva stabilito che in tema di sanzioni 
disciplinari di cui all'art. 7 della legge n. 300  del  1970, deve distinguersi tra illeciti relativi alla 
violazione di prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione, conoscibili 
solamente in quanto espressamente previste,  ed illeciti concernenti comportamenti manifestamente 
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contrari agli interessi dell'impresa per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel codice 
disciplinare. 
Cass n. 17763 ha ritenuto che anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le 
sole sanzioni espulsive) deve ritenersi che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia 
immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a 
norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in 
quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei 
comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della 
propria condotta. In tal modo là dove accomuna sotto la stessa regola sanzioni disciplinari 
conservative ed espulsive agli effetti del rilievo della mancata affissione del codice disciplinare ed 
allorquando si tratti di sanzioni relative ad illeciti contrari al c.d. minimo etico o di rilievo penale, si 
pone in contrasto inconsapevole con numerosi precedenti della stessa Sezione Lavoro (riferiti, in 
particolare, nella segnalazione dell’Ufficio del Massimario n.115 del 2004). 
Con riguardo alle sanzioni disciplinari conservative occorre dar conto di Cass. n. 15932 la quale ha 
statuito che la loro graduazione rientra, in assenza di specifiche previsioni del contratto di lavoro, nel 
potere organizzativo dell'imprenditore, quale aspetto del potere di iniziativa economica privata di cui 
all'art. 41 Cost. Essa, pertanto, è sottoposta al controllo dell'autorità giudiziaria solo nel caso in cui 
non sia possibile comprendere le ragioni che ne sono alla base, ovvero se ne risulti la manifesta 
irragionevolezza o la illegittimità. Vengono pertanto in rilievo gli interessi di natura economica e 
morale dei quali possono essere titolari i clienti della impresa, sicché in una casa di cura privata 
eventuali contestazioni dei compiti ricevuti possono avvenire da parte del dipendente solo dopo che 
essi siano stati eseguiti, senza che incida sulla gravità della disobbedienza la forma civile in cui 
eventualmente questa venga manifestata. 
Cass. n. 5372 ha invece implicitamente puntualizzato che vi è tassatività della previsione dei contratti 
collettivi di condotte integranti illecito disciplinare solo per le sanzioni disciplinari con  effetto 
conservativo, non essendo prevista un’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento 
contenuta nei contratti collettivi.  
In  tema di licenziamento ontologicamente disciplinare, vale il principio, enunziato Cass. n. 12526 
secondo cui trovano applicazione le garanzie procedimentali stabilite dall'art.7 della legge n. 300 del 
1970, con la conseguenza che la inosservanza di dette garanzie, nell'area a tutela c.d. obbligatoria, 
rende il licenziamento ingiustificato . 
 Con riferimento all’art 7 dello Statuto dei lavoratori per Cass n. 5527 dal principio della 
immediatezza della contestazione deve dedursi che al mancato rispetto del termine contrattualmente 
fissato entro il quale effettuare  la contestazione discenda la decadenza dal potere disciplinare,  non 
rilevando la mancanza di precisazione, nel contratto, delle conseguenze derivanti dall'inosservanza 
del termine stabilito. Con la precisazione che detto termine deve essere computato in relazione al 
momento in cui l'atto di contestazione perviene al lavoratore, in quanto trattasi di atto unilaterale 
recettizio, e non in relazione al momento in cui la contestazione viene elevata. 
La sentenza n.8914 ha poi considerato che neanche la pendenza di un procedimento penale a carico 
del lavoratore può limitare l’obbligo di immediatezza della contestazione, che risale al dovere di 
buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro atteso che detta pendenza non impedisce al datore 
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di lavoro la contestazione immediata dell'illecito disciplinare. Analogamente cfr. n. 15361 e Cass. n. 
15383 per la quale non  è ravvisabile una giusta causa di licenziamento ove la contestazione  degli  
addebiti  avvenga  a distanza di anni dall'accertamento,  in  seguito ad indagine ispettiva interna 
all'impresa, dei fatti denunciati poi all'autorità giudiziaria, non essendo necessario attendere la 
conclusione del procedimento penale di primo grado, soprattutto quando il datore di lavoro, come 
nella specie, si sia astenuto dall'adottare misure cautelari. 
Accenti diversi, anzi contrastanti, si colgono in Cass. n. 12649 che considera legittimo il 
comportamento del datore di lavoro che, avuto notizia di un fatto commesso dal proprio dipendente 
suscettibile di avere rilevanza penale, oltre che disciplinare, denunci il fatto all'autorità giudiziaria e 
attenda gli esiti del procedimento penale per iniziare il procedimento disciplinare non può essere 
interpretato come una rinuncia alla pretesa punitiva, nè costituisce un serio impedimento ad una 
efficace e completa difesa, tenuto conto delle maggiori garanzie presenti  per il lavoratore nel 
procedimento penale, derivanti dall'applicazione  delle  regole processuali e dalla terzietà dell'organo 
decidente. 
Utilmente Cass. n. 11045 ha chiarito che la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione 
dei licenziamenti  qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata 
difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono  
fornite  le  indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei 
quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in 
violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. Per Cass. n. 19350 la discrezionalità del 
giudice nel valutare il carattere di tempestività della contestazione disciplinare deve esplicarsi 
nell'ambito dei presupposti che sono alla base del principio di immediatezza, ossia del 
riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del 
comportamento datoriale secondo buona fede; il giudice  può  eccezionalmente discostarsi da tale 
principio, indicando le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta 
non a ridosso immediato dell'infrazione 
Peraltro giova riferire che secondo Cass. n. 16291 l'intervallo  temporale  fra  l'intimazione del 
licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo in quanto rivelatore di una 
mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza 
che, nonostante il differimento di questo, la ritenuta incompatibilità degli addebiti con la 
prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in 
detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure – specialmente se l'adozione di esse sia 
prevista dalla disciplina collettiva del rapporto – dimostrano la permanente volontà datoriale di 
irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento. Allo stesso ordine concettuale può ascriversi 
la sentenza n. 413482.  
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CAPITOLO XIII 
 
MODIFICHE ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
 
SOMMARIO: 1. – La sospensione della prestazione: malattia; maternità. – 2. Il trasferimento d’azienda. – 3. L’estinzione del 
rapporto: obbligo di consegna del libretto di lavoro. – 4. Il recesso e le dimissioni. – 5. Il trattamento di fine rapporto. – 
6. Il licenziamento individuale; la giusta causa. – 7. (segue): il giustificato motivo. – 8. (segue): il risarcimento del danno; 
revoca del licenziamento. – 9. (segue): la reintegrazione nel posto di lavoro. – 10. Il licenziamento collettivo.  
 
 

1. La sospensione della prestazione: malattia; maternità. Pur se confermative di 
orientamenti già emersi, meritano menzione alcune affermazioni in materia di disciplina della malattia 
del lavoratore: così Cass. n. 4247 ha stabilito che in caso di assenza in occasione della visita 
domiciliare di controllo il lavoratore deve provare che la causa del suo allontanamento dal  domicilio  
durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, 
costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità determinata da situazioni comportanti 
adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità. Nello stesso senso si vedano 
Cass. n. 15446 e Cass. n. 22065. 
Per Cass. n. 6554 il calcolo del periodo di comporto (interno o esterno) nel caso di assenza del 
lavoratore a seguito di ricaduta nella stessa o in diversa malattia (come nell'analogo caso di assenza 
dovuta ad una malattia unica), avviene per un termine fissato a mesi secondo la regola fissata dal  
calendario comune (art. 2963, comma primo, cod. civ. e art. 155, comma secondo, cod. proc. civ.), 
solo quando non sussistano clausole contrattuali  di  diverso  contenuto che assumano una durata 
convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni (nella specie trenta), 
astrattamente basato sulla durata media del mese . 
Con riferimento alla determinazione del periodo di comporto Cass. n. 20458 ha ripetuto che sia esso 
secco o per sommatoria, si deve tener conto, salvo che sia diversamente stabilito dal contratto 
individuale o collettivo, anche dei giorni non lavorati (domeniche, festività infrasettimanali) che 
cadano nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso 
e la conseguente indisponibilità del lavoratore in tali giorni, mentre Cass. n. 21826 ha ritenuto 
ineccepibile l’interpretazione del ccnl per i lavoratori del settore industria secondo cui l'aspettativa 
non retribuita spetti anche per il comporto per sommatoria, in caso di più eventi morbosi 
discontinui, e non solo per il comporto c.d. secco. 
Risale al 1994 il precedente conforme a Cass. n. 7730 che ha ribadito come nell'ipotesi  di  rapporto  
di  lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968, n. 482, le 
assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel 
periodo di comporto, ai fini della conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se 
l'invalido sia stato adibito, in violazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, a mansioni 
incompatibili con le sue condizioni di salute. 
Si richiama infine la sentenza n. 10179, già indicata con riguardo ai principi generali in materia di 
parità, quanto alla non estensibilità del divieto di risoluzione alle lavoratrici autonome. 
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Quanto al termine di 90 giorni, fissato dall’art 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 per rendere 
edotto il datore di lavoro dello stato di gravidanza o di puerperio della lavoratrice licenziata mediante 
presentazione di idonea certificazione, non costituisce un termine di impugnativa del licenziamento, 
ma risponde ad una mera funzione probatoria, che può essere assolta anche con mezzi diversi, atteso 
che il licenziamento di una lavoratrice nel periodo di gravidanza e puerperio è di regola nullo e il 
regime della nullità del licenziamento della lavoratrice madre è quello generale di cui all'art. 1422 cod. 
civ (così Cass. n. 16505). 
Di notevole interesse Cass. n. 16060, secondo la quale  la "colpa grave da parte della lavoratrice" che 
rende inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice quale requisito più severo del giustificato 
motivo di cui all'art. 1 legge n. 604 del 1966 o dalle previsioni disciplinari del contratto collettivo, 
deve essere verificata tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione 
alle sue particolari condizioni psicofisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere  
rilievo  ai fini dell'esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano 
operato come fattori causali  o concausali dello stesso. 
Rileva inoltre Cass. n. 10531 che con riferimento all’ aliunde perceptum per attività lavorative espletate 
nel corso del rapporto dichiarato nullo non consente che dal risarcimento dovuto possano essere 
detratte le indennità previdenziali, non potendo, le stesse ritenersi acquisite, in via definitiva, dal 
lavoratore, in quanto ripetibili dagli Istituti previdenziali. 
 

2. Il trasferimento d’azienda. Quanto alle ricadute applicative di maggior rilievo della 
normativa comunitaria si rinvia a quanto contenuto nel capitolo relativo alle fonti del diritto del 
lavoro. La tematica relativa al trasferimento d’azienda, prudentemente definita “intricata” in dottrina 
ha segnato un’altra importante tappa della vicenda Ansaldo, relativa al trasferimento di ramo 
d’azienda, questa volta in favore, si è osservato, dell’orientamento più sensibile “ai profili di tutela 
sociale dei lavoratori”. Cass. n. 206 e la conforme n. 15443 hanno confermato che l'art. 2112 cod. 
civ., anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs.. n. 18 del 2001, attuativo della direttiva 
comunitaria n. 50 del 1998, consente di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda 
anche il trasferimento di un ramo della stessa, purché si tratti di un insieme di elementi produttivi 
organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento 
come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini 
dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. Tuttavia, ha precisato che requisito 
indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e dall'art. 2112 cod. civ. 
resta comunque, anche in siffatte ipotesi, l'elemento della organizzazione, intesa come legame 
funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci 
di  tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come 
cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente 
ceduto. 
Più volte è stato affermato che la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. 
civ. ricorre, oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate della vendita, dell'affitto e della 
concessione in usufrutto, in tutte  le ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei 
beni destinati all'esercizio dell'impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare, quale che sia 
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il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione si attua (Cass. n. 9031). Per questa via si è 
così chiarito (Cass. n. 7731) che perfino l'apertura  di una procedura concorsuale (nel caso di specie, 
liquidazione coatta amministrativa), anche qualora non si abbia la prosecuzione neppure temporanea 
dell'attività imprenditoriale precedentemente esercitata, non implica di per sé il venir meno 
dell'organizzazione  aziendale né preclude il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, essendo 
anzi tale trasferimento, attuato nell'ambito della procedura concorsuale, un modo per evitare la 
disgregazione del patrimonio aziendale. In tali ipotesi di trasferimento, è applicabile l'art. 2112 cod. 
civ. (nel testo anteriore alla riforma), con conseguente continuità dei rapporti di lavoro  esistenti  
nell'azienda caduca, senza che a ciò sia d'ostacolo l'eventuale natura "coattiva" del trasferimento. 
La sentenza n. 14266 ha però escluso che debba essere riconosciuto il diritto all’anzianità pregressa in 
favore dei lavoratori già addetti alla diretta gestione comunale di un servizio che venga attribuito dal 
Comune ad una sua azienda di nuova istituzione perché, in caso di gestione  del servizio in economia 
con organizzazione di tipo pubblicistico, non è configurabile l'esistenza di un complesso aziendale, il 
quale viene costituito ex novo in capo all'azienda municipalizzata con l'atto amministrativo costitutivo 
della stessa gestione  del  medesimo  servizio, mancano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2112 
cod. civ., perché, in caso di gestione  del servizio in economia con organizzazione di tipo 
pubblicistico, non è configurabile l'esistenza di un complesso aziendale, il quale viene costituito ex 
novo in capo all'azienda municipalizzata con l'atto amministrativo costitutivo della stessa (e quindi 
senza l'intervento di atti negoziali). 
Ribadendo un precedente del 1994, Cass. n. 741 ha sostenuto che in tutti i casi in cui l'alienante, ove 
è consentito il recesso  ad nutum, intima il licenziamento nell'imminenza  del trasferimento 
dell'azienda, impedisce che il lavoratore continui il rapporto con l'acquirente, e si sobbarca all'onere 
di pagare il  TFR e/o l'indennità sostitutiva del preavviso, pagamenti che avrebbe potuto evitare 
astenendosi dal paralizzare l'effetto traslativo. La legge tuttavia gli consente detta facoltà di incidere 
sul rapporto di lavoro (peraltro in una azienda a cui sarà presto estraneo), e perciò stesso esclude che, 
nell'esercitarla in concreto, il datore di lavoro ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge. 
 

3. L’estinzione del rapporto: obbligo di consegna del libretto di lavoro. Riprendendo 
un lontano precedente del 1978, la sentenza n. 2627 che a proposito del certificato di lavoro ex art 
2124 c.c. ne chiarisce la reciproca fungibilità con il libretto di lavoro ex art. 3 legge n. 112 del 1935 in 
quanto entrambi hanno la funzione di consentire al lavoratore di disporre di una documentazione 
sulla cessata attività lavorativa, e, più in generale, di offrire un quadro completo ed unitario  della vita 
professionale del lavoratore, ai fini di regolarne  e facilitarne il collocamento o di consentire gli 
opportuni controlli per quanto attiene all'assistenza professionale e sociale; ne consegue che, ove il 
datore di lavoro abbia consegnato al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, il libretto di 
lavoro, non ha alcun obbligo di rilasciare anche il certificato di lavoro. 
 

4. Il recesso e le dimissioni. Cass n. 9046 ha escluso, salvo successivo accordo delle parti, 
l’idoneità della revoca delle dimissioni del lavoratore ad eliminare l'effetto risolutivo prodotto, atteso 
che esse costituiscono un atto unilaterale recettizio atto a determinare la risoluzione del rapporto nel 
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momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di 
quest'ultimo. (In senso conforme v. poi n. 14990). 
Coerentemente per Cass. n. 741 in tema di recesso ad nutum dal rapporto di lavoro, nella ipotesi in cui 
una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, senza preavviso, il rapporto si 
risolve immediatamente, non facendo riferimento l'art. 2118 cod. civ. alla necessità del consenso della 
parte non recedente per addivenire alla cessazione del rapporto, ma stabilendo solo l'obbligo della 
parte recedente di corrispondere in favore dell'altra indennità sostitutiva del preavviso.   
Per converso nel caso di dimissioni con preavviso stante l'efficacia reale del preavviso, il rapporto di 
lavoro prosegue, salvo che le parti convengano, anche tacitamente, la risoluzione immediata del 
rapporto stesso (cfr. n. 13883). 
Quanto alle dimissioni c.d. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze o incentivi,  analogamente  
alla  mobilità  volontaria  e al prepensionamento,  danno luogo alla risoluzione consensuale del 
rapporto  di  lavoro, e come tali non sono equiparabili al licenziamento; ne  consegue che il 
lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del 
datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere 
preferito nelle assunzioni, ex art. 15 della legge n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della legge n. 233 del  
1991,  in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia 
licenziato per riduzione del personale (così Cass. n. 5940). 
 

5. Il trattamento di fine rapporto. Ai consolidati principi in tema di decorrenza della 
prescrizione, ribaditi da Cass. n. 11995, occorre aggiungere la segnalazione di Cass. n. 20516 a mente 
della quale la corresponsione di anticipazioni in corso del rapporto lavorativo, ovvero la 
comunicazione datoriale della misura degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del 
predetto trattamento, non comportano la decorrenza della prescrizione, trattandosi di atti inidonei ad 
eliminare la situazione di incertezza, che – continuando a sussistere – legittima il lavoratore a 
richiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto 
In fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142, Cass. n.12350 ha ritenuto 
che nelle cooperative di lavoro la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento di fine rapporto 
non toglie a quest’ultimo il carattere di retribuzione differita, non potendosi, per ragioni di ordine 
sistematico, ritenere che, in tali casi, il trattamento di fine rapporto si identifichi nel diritto del socio 
alla distribuzione di utili  maturati, giacché il socio lavoratore, allorquando sia retribuito  in  misura 
fissa periodica, è assoggettato alle disposizioni della legge 22 dicembre 1934, n. 370, sulla disciplina 
del riposo settimanale, e all'art. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, che detta le norme sull'orario 
di lavoro per i soci delle cooperative 
 

6. Il licenziamento individuale; la giusta causa. Fermi i principi consolidati sui 
presupposti della giusta causa di licenziamento (grave negazione degli elementi essenziali del 
rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in 
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati 
commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, proporzionalità fra tali fatti e la sanzione 
inflitta), che si ritrovano tra le altre in Cass. n. 9929, la Suprema Corte ha avuto occasione di 
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puntualizzare (n. 4435) che ove la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa  di 
licenziamento, l'omessa o tardiva presentazione del certificato  medico  in caso di assenza per 
malattia oppure l'inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore, la 
valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, 
non può  conseguire  automaticamente  dal mero riscontro che il comportamento  del lavoratore 
integri la fattispecie tipizzata contrattualmente,  ma  occorre  sempre  che quest'ultima sia 
riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in 
concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. A maggior ragione 
tale verifica è necessaria allorché la norma contrattuale si  riferisca,  come  nella specie, alla più grave 
ipotesi dell'assenza ingiustificata protratta nel tempo e non già alla mera tardiva presentazione della 
documentazione medica a giustificazione dell'assenza per malattia. 
Interessanti precisazioni si rinvengono, in particolare:  
– nella sentenza n. 15373 secondo la quale i fatti addebitati al lavoratore e posti a fondamento del 
licenziamento per giusta causa possono inerire anche alla sua vita privata, purché idonei ad incidere 
sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, a maggior ragione assume rilevanza ai 
suddetti fini la condotta tenuta dal lavoratore in un precedente rapporto di lavoro, tanto più se 
omogeneo a quello in cui il fatto viene in considerazione, rilevando in tale caso non come addebito di 
natura disciplinare, ma quale giusta causa di licenziamento; 
– nella sentenza n. 11220 per la quale può costituire giusta causa  di  licenziamento la critica 
(manifestata, nella specie, attraverso un articolo di stampa) nei confronti del datore di lavoro, con 
modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta 
lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine 
anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro. 
Va poi segnalata la sentenza n. 11919 che ripropone il convincimento di taluni secondo cui l'attività 
di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. (norma cosiddetta "elastica"), 
compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – 
mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione che la 
contestazione contenga una  specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli 
standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale. 
Cass. n. 12786 ha avuto modo di precisare che in caso di impugnazione del licenziamento intimato 
per giusta causa l’onere di rispettare i tempi e i modi previsti dall'art. 6 l. n. 604 del 1966 si estende 
alle ipotesi in cui il lavoratore assuma che sia stata violata nei suoi confronti la normativa che tutela la 
maternità. 
 

7. (segue): il giustificato motivo. È stata riproposta (da Cass n. 11124) l’affermazione 
secondo cui l'esigenza, derivante da ragioni inerenti all'attività produttiva, di  ridurre  di una o più 
unità il numero dei dipendenti dell'azienda, se non dà luogo ad una ipotesi di licenziamento 
collettivo, regolata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (la cui applicabilità è riservata  a  fattispecie 
specificamente individuate), può di per sé concretare un giustificato motivo obiettivo di 
licenziamento individuale, la cui legittimità dipende, tuttavia, dalla ulteriore condizione della 
comprovata impossibilità di  utilizzare aliunde il lavoratore licenziato, ovvero dal rispetto delle regole 
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di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. nella scelta del lavoratore licenziato fra più lavoratori 
occupati in  posizione di piena fungibilità. 
 

8. (segue): il risarcimento del danno; revoca del licenziamento. In tema di conseguenze 
risarcitorie del licenziamento illegittimo mette conto segnalare: a) Cass n. 3114 che qualifica o 
equipara il risarcimento ad ipotesi di responsabilità oggettiva solo limitatamente alla misura minima 
delle cinque mensilità, restando altrimenti applicabili le norme del codice civile e in particolare l'art. 
1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca 
la prova  che  l'inadempimento  consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile; b) 
Cass. n. 3509 a tenore della quale tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione di decreto 
ingiuntivo basato su provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ.  di sospensione di licenziamento 
costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 
108 del 1990), risarcimento del danno derivante dall'illegittimo  licenziamento  e come tali sono 
interamente ripetibili a seguito della sentenza di merito che abbia travolto detto provvedimento di 
urgenza; c) Cass. n. 8720 che sancisce l’assoggettamento all'ordinaria prescrizione  decennale,  
anziché  a  quella quinquennale, dell’illegittimo licenziamento, in quanto fonte di responsabilità 
contrattuale e non extracontrattuale la decorrenza  della  prescrizione coincide con il momento della 
cessazione del rapporto, né ha valore di atto interruttivo la riammissione in servizio effettuata in 
adempimento di sentenza di primo grado poi riformata, trattandosi di atto dovuto, come tale 
inidoneo a produrre l'effetto proprio della interruzione. 
Quanto alla revoca del licenziamento mette conto segnalare Cass. n. 12867, a mente della quale 
perché  un  licenziamento  possa intendersi revocato non è sufficiente il mero invito del datore di 
lavoro al lavoratore a riprendere servizio, senza la dichiarazione da parte del medesimo datore di 
lavoro di considerare il rapporto come mai risolto, con il conseguente diritto alle mensilità maturate 
nelle more, restando così eliminate tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal recesso. 
 

9. (segue): la reintegrazione nel posto di lavoro. Riprendendo un precedente del 1994 è 
stato ripetuto da Cass. n. 17231 che in virtù della forza espansiva di cui sono dotate le disposizioni di 
cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le stesse si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del 
recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina 
Per Cass n. 8364 la reimmissione del lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato è resa 
impossibile dalla soppressione dell'unità produttiva, sicché in tal caso la reintegrazione ex art. 18 della 
legge n.300 del 1970 non può che essere riferita genericamente all'azienda del datore di lavoro, non 
potendo il giudice individuare una sede di lavoro alternativa a quella originaria, rientrando nelle scelte 
datoriali l'assegnazione del dipendente ad una nuova sede di lavoro. 
La problematica relativa alle cosiddette organizzazioni di tendenza registra Cass. n. 2912 che per 
l'applicazione della disciplina prevista per le dall'art. 4 legge 11 maggio 1990 n.108 (con conseguente 
esclusione, nei loro confronti, della tutela reale di cui all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, come  
modificato dall'art. 1 citata legge n. 108 del 1990), presuppone l'accertamento in concreto, da parte 
del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, definita come 
datore di lavoro non imprenditore che svolge,  senza  fine di lucro, attività di natura politica, 
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sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione e di culto, e, più in generale, qualunque attività 
prevalentemente ideologica purché in assenza di una struttura imprenditoriale. 
Ed inoltre Cass. n. 1367 che per la definizione della natura dell’attività dell’organizzazione reputa 
irrilevante che la prestazione  di  servizi,  ove  effettuata secondo modalità organizzative ed 
economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi 
eroga ovvero ad  un'organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato. (Nella specie, la 
sentenza impugnata, confermata dalla S.C.,  aveva  ritenuto di tipo imprenditoriale l'attività di 
prestazione di servizi svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore di imprese 
associate). 
 

10. Il licenziamento collettivo. In Cass. n. 15377 si legge che in tema di procedura di 
mobilità la dovuta "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta 
che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare 
nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in  modo  che la essa raggiunga quel livello di 
adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – 
sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter 
eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva. 
Di interesse Cass. n. 5578, a parere della quale vi deve essere contemporaneità tra la comunicazione 
del recesso all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla 
Commissione regionale dell'impiego e alle Associazioni  di categoria) e quella al lavoratore. 
Convergono infatti il tenore testuale e la ratio dell’ art. 4, comma 9, legge n.223 del 1991 che è quella 
di rendere visibile e, quindi controllabile dalle  organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli 
lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di 
scelta. La mancanza di contestualità vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento 
solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva 
In potenziale contrasto con questa lettura rigorosa pare Cass. 5942 che consente che tale 
adempimento possa essere effettuato o completato  dall'imprenditore anche successivamente, nel 
corso della procedura di licenziamento, purché il ritardo, o la iniziale insufficienza non abbiano 
impedito alle associazioni sindacali di categoria di esercitare il controllo sulle corrette  modalità di 
esercizio del recesso nell'adozione dei criteri  di scelta dei lavoratori da licenziare 
Peraltro secondo Cass. n. 12645 la disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 ha portata 
generale ed è obbligatoria anche  nella ipotesi  in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti 
impossibile la continuazione dell'attività aziendale, e, nelle condizioni normativamente previste, si 
intenda procedere ai licenziamenti. 
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CAPITOLO XIV 
 
PARTICOLARI CATEGORIE DI RAPPORTI LAVORATIVI 
 
 
SOMMARIO: 1. Il contratto di agenzia; l’agenzia di assicurazioni. – 2. Il lavoro artigianale. – 3. Il lavoro dei soci di 
cooperative. – 4. Il lavoro agricolo. – 5. I lavoratori marittimi ed aerei. – 6. I ferrovieri. – 7. I dipendenti postali. – 8. Il 
lavoro parasubordinato; i medici in convenzione.  
 
 

1. Il contratto di agenzia; l’agenzia di assicurazioni. In materia di contratto di agenzia, la 
sentenza n. 16377 ha chiarito che per il contratto di agenzia pur se stipulato prima dell'entrata in 
vigore della modifica dell'art. 1742 cod. civ. introdotta col Decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 
303, di attuazione della direttiva CEE n. 86/653, è richiesta la forma scritta, in quanto prevista dalla 
relativa contrattazione collettiva.  
La sentenza n. 10179, affrontando il tema della nuova disciplina del recesso dal rapporto di agenzia 
risultante dal nuovo testo degli art. 1750 e 1751 cod. civ., introdotto dagli art. 3 e 4 del D.lgs.. 10 
settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, ha affermato che le norme in 
questione attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a 
tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni 
conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque 
riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione 
della predetta direttiva, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto; la 
sentenza ha escluso altresì che tale interpretazione della normativa richiamata ponga dubbi di 
legittimità costituzionale. 
La sentenza n. 12873 ha chiarito inoltre che al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le 
disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l'istituto del recesso per giusta causa; 
tuttavia, al fine di valutare l'inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo agli elementi 
tipici dei due rapporti con le conseguenze che l'analogia tra le due fattispecie normative può operare 
solo in quanto non venga a configgere con tali elementi. 
 Va anche ricordata la sentenza n. 4982, la quale ha stabilito, per il contratto di agenzia a tempo 
indeterminato, che, per il principio dell'ultrattività del rapporto in pendenza del termine di preavviso, 
il contratto non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo con la 
scadenza del prescritto periodo di preavviso, il quale è predisposto nell'interesse e a tutela della parte 
non recedente. 
 La sentenza n. 15959 ha affermato che, data la sostanziale diversità tra il recesso e la risoluzione 
consensuale del contratto, la prescrizione dell'uso della forma scritta pattuita per l'esercizio del 
recesso dal rapporto di agenzia non è estensibile – in mancanza di un'espressa previsione contrattuale 
– all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal 
comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni 
reciproche. 
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A proposito della indennità di scioglimento del rapporto dovuta alla cessazione del rapporto di 
agenzia, va poi segnalata l’ordinanza n. 20410 con la quale la sezione lavoro della Corte ha investito la 
Corte di Giustizia della CE di alcune questioni di interpretazione della direttiva CE n.86\653 in 
materia di contratto di agenzia (la cui attuazione da parte del legislatore italiano è stata 
particolarmente travagliata, in quanto ha dato luogo a vari interventi legislativi e ad una procedura di 
infrazione); in particolare, la Corte ha ritenuto di richiedere un chiarimento interpretativo sulla 
legittimità della norma interna che consente agli accordi economici collettivi di prevedere, in 
relazione alla indennità di cessazione del rapporto di agenzia, una quantificazione proporzionale alle 
provvigioni percepite dall’agente nel corso del rapporto, invece di attenersi, in relazione all’an e al 
quantum, ai criteri stabiliti dalla legge e dalla suddetta direttiva comunitaria. Esiste in proposito un 
contrasto all’interno della sezione lavoro della Corte: secondo la  sentenza n. 2383 e la sentenza n. 
6162, infatti, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 
settembre 1991 n. 303 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto 
di agenzia di derogare a svantaggio dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; ma, non 
trattandosi di una inderogabilità assoluta ed essendo consentita alle parti la deroga non 
pregiudizievole per l'agente, le sentenze citate ritengono sia consentita alla contrattazione collettiva 
una modificazione pattizia di quei criteri, considerato l'ampio spazio che alla rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali di categoria riserva l'ordinamento italiano; le anzidette sentenze, pur 
conformi alla precedente Cass. n. 15726 del 2003, si pongono in contrasto con la sentenza n. 11189 
del 2002. In tema di agenzia di assicurazioni occorre ricordare le sentenze n. 6917 e n. 15597, che 
hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale i decreti ministeriali previsti dall'art. 11, 
comma quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo introdotto dal decreto legge 23 
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, applicabili 
ratione temporis, non sono volti a disciplinare i rapporti fra imprese di assicurazione e agenzie, e 
pertanto non si inseriscono automaticamente, ex art. 1339 cod. civ. nei relativi contratti, ma hanno lo 
scopo di fissare in via generale limiti ai cosiddetti caricamenti, ossia alle spese delle imprese di 
assicurazione di cui tenere conto nell'approvazione delle tariffe relative all'assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.  
Inoltre, la Corte, con la sentenza n. 20275, ha esteso anche ai contratti relativi all’agente assicurativo e 
al broker di assicurazioni quanto già affermato per il contratto di agenzia in virtù dell’interpretazione 
della direttiva comunitaria in materia di agenzia (direttiva CE n. 653 del 1986), che porta a 
disapplicare la norma interna contrastante, ed in particolare quelle disposizioni che subordinano la 
validità di tali contratti all'iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo. 
La sentenza n. 15190 ha chiarito poi le distinzioni esistenti tra contratto di agenzia assicurativa e 
contratto di subagenzia assicurativa – che postula la conclusione dei contratti di assicurazione 
soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa assicuratrice – in quanto le due fattispecie 
negoziali, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano nettamente con riguardo 
alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia, è l'impresa, mentre in quello di subagenzia 
è l'agente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o 
subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne 
costituisce il necessario presupposto – sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, 
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ex artt. 1742 – 1753, nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale –, con esclusione, 
peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei 
confronti dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 cod. civ.), a meno che quest'ultima non 
attribuisca tale poteri direttamente al subagente. A tanto consegue che le somme riscosse dal 
subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello 
dell'agente – subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale obbligo di 
ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la 
provvigione) all'impresa assicuratrice. 
 

2. Il lavoro artigianale. La sentenza n. 4607 ha ribadito che l'iscrizione di un'impresa 
nell'albo delle imprese artigiane, che ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a 
favore delle imprese artigiane dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, 
con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali 
ed assistenziali, ma non impedisce al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in 
giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti 
di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, 
l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria. La stessa 
decisione ha precisato poi che, ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, ai sensi 
dell'art. primo comma lett. E della legge n. 443 del 1985, le imprese di costruzione possono avere un 
massimo di dieci dipendenti, di cui non più di cinque apprendisti, ma la stessa normativa prevede che 
il numero massimo può essere elevato fino a quattordici, a condizione che le unità aggiuntive siano 
apprendisti. Pertanto il limite di cinque apprendisti può essere superato solo in caso di aumento 
dell'organico fino a quattordici dipendenti, dovendo in tal caso gli apprendisti restare entro il numero 
di nove. 

 

La sentenza n. 13648 ha affrontato il tema dei requisiti di identificazione dell’ "impresa artigiana", 
precisando che il limite dimensionale fissato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, non individua 
un tipo di attenzione genericamente rivolto dal legislatore al mero profilo del numero del personale 
concretamente di volta in volta applicato al processo produttivo – sì da ritenersi rispettato anche in 
presenza di un personale eccedente un tal numero – ma individua una perdurante attenzione, pur 
nell'ambito della nuova legge quadro sull'artigianato e pur in un processo di aggiornamento delle 
categorie classiche di inquadramento del fenomeno, al più generale profilo dimensionale dell'impresa 
visto quale requisito che consente di conservare un senso concreto al connotato della "prevalenza" 
del lavoro diretto dell'imprenditore artigiano, inteso come fattore qualificante e distintivo dello stesso 
fenomeno "artigiano".  
 

3. Il lavoro dei soci di cooperative.  Diverse sentenze escludono che il lavoro svolto dai 
soci di cooperative di produzione e lavoro in favore della cooperativa stessa sia qualificabile come 
rapporto di lavoro subordinato o anche parasubordinato : in questo senso v. Cass. n. 16043; Cass. n. 
4799; Cass. n. 16281 e Cass. n. 16072. Tuttavia, a proposito del diritto ad un’equa retribuzione del 
lavoratore, va segnalata la sentenza n. 17250, la quale ha affermato che anche ai soci delle 
cooperative di produzione e lavoro va riconosciuto il diritto, per le prestazioni erogate in favore della 
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società, ad una retribuzione che, in applicazione del disposto dell'art. 36 Cost., sia proporzionata alla 
qualità e quantità del lavoro svolto e sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci 
e alle loro famiglie, nella misura in cui non risulti vulnerata la funzione sociale della cooperazione a 
finalità di mutualità. La sentenza n. 12872 esclude che il beneficio previsto dall'art. 8, comma 4, della 
legge n. 223 del 1991 in favore del datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, 
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità sia applicabile alle 
prestazioni lavorative dei soci lavoratori di cooperativa. La sentenza n. 15459 del 10.8.2004 precisa 
poi che la estensione incondizionata – e cioè indipendente dalla commisurazione dei contributi alle 
retribuzioni contrattuali collettive – degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno 
disposti dall'art. 18 del D.L. n. 918 del 1968, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1089 del 
1968, estensione operata dall'art. 3, comma quarto, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, 
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, ai soci delle cooperative di produzione e 
lavoro, subisce una duplice limitazione. Essa riguarda infatti solo gli sgravi oggetto dell'art. 18 della 
legge n. 1089 del 1968, e si applica solo agli enti cooperativi indicati nell'elenco allegato al d.P.R. n. 
602 del 1970 (svolgenti essenzialmente attività di facchinaggio, trasporto, nonchè attività 
complementari e accessorie alle stesse). Pertanto, le cooperative diverse da quelle individuate dal 
d.P.R. n. 602 del 1970 sono ammesse a godere degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali 
quali datori di lavoro dei propri soci alle stesse condizioni cui sono soggetti gli altri datori di lavoro 
beneficiari. 
 

4. Il lavoro agricolo. In ordine agli elementi in base ai quali individuare la sussistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura, può ricordarsi la sentenza n. 
1218, secondo la quale costituiscono indici di subordinazione l'esistenza di un rapporto 
sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, il 
versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio 
concreto del potere di controllo e disciplinare, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto 
all'assetto organizzativo aziendale, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza del rischio 
economico in capo al lavoratore, mentre non può ritenersi che costituisca elemento ostativo alla 
subordinazione la non continuità del rapporto, stante la diffusione nello specifico settore, di contratti 
a termine anche di breve durata. 
La sentenza n. 11361 esclude invece che la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, 
quale prevista dalla legge n. 230 del 1962, possa trovare applicazione nel caso di rapporti di lavoro 
agricolo.  
La Corte ha affermato più volte nel corso dell’anno che ai fini dell'erogazione delle prestazioni 
previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'iscrizione 
negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, non integra una prova legale né è assistita da una 
presunzione di legittimità in senso proprio (in questo senso v. tra le altre Cass. n. 506), ha tuttavia 
efficacia probatoria riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato per il 
numero delle giornate richiesto dalla legge, che il giudice non può disattendere sulla base di una 
semplice eccezione al riguardo formulata dall'Inps, non basata sul riferimento ad elementi di fatto 
(come in particolare le risultanze di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, 
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affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettiva sussistenza 
di un rapporto di lavoro subordinato e quindi rendere necessaria la comparazione e il prudente 
apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (in questo senso v. Cass. 
n. 16585). 
Quanto al criterio di calcolo della retribuzione per i giornalieri di campagna, la sentenza n. 14665 
afferma che per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione per le diverse qualifiche 
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro deve essere rilevato con riferimento ai contratti 
vigenti alla data del 30 ottobre dell'anno precedente, così come previsto per i salariati fissi. 
La sentenza n.16387 afferma poi che l'obbligo di comunicazione di ogni nuova assunzione di 
dipendenti agli uffici di collocamento, imposto dall'art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella 
Legge n. 608 del 1996, è inapplicabile al settore agricolo, per il quale esiste una disciplina speciale, 
anche sanzionatoria, prevista dagli artt. 9 ter e 9 quater dello stesso decreto Legge, che consente che 
l'obbligo di cui al citato art. 9 bis venga adempiuto mediante i documenti tratti dal registro di impresa 
( non risultano precedenti sulla specifica questione). 
Sempre in tema di obblighi di comunicazione delle nuove assunzioni, la sentenza n. 4781 afferma che 
l'art. 9 quater, quarto comma, del D.L. primo ottobre 1996, n. 510, – convertito nella Legge n. 608 del 
1996 – con clausola di salvezza per il decreto decaduto pone a carico dell'imprenditore non il 
semplice obbligo di regolare tenuta del registro d'impresa, ma distinti obblighi di comunicazione e di 
comportamento nei confronti di soggetti diversi (tenuta del registro, denuncia all'INPS e all'Ufficio 
del lavoro dell'avvenuta assunzione, consegna di copia della dichiarazione di assunzione ai lavoratori), 
da assolversi non in qualsiasi forma idonea allo scopo ma solo mediante fogli a lettura ottica tratti dal 
registro d'impresa, con la conseguenza che la mancata ottemperanza ad ogni singolo obbligo è 
autonomamente sanzionata dal successivo comma 18. 
 

5. I lavoratori marittimi ed aerei. A proposito dei lavoratori marittimi ed arerei, devono 
essere ricordate le seguenti decisioni:  
La sentenza n. 5352 afferma che a seguito della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle 
preesistenti organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84, il 
personale già dipendente da tali organizzazioni è trasferito ex lege ai nuovi organismi, con la 
conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi 
rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la 
cessione del contratto e il trasferimento d'azienda. 
La sentenza n. 6118 afferma che qualora debba escludersi la successione di rapporti di lavoro nautico 
a tempo determinato, ritenendosi invece sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
caratterizzato da continuità del rapporto stesso trovano applicazione, a seguito della sentenza della 
Corte costituzionale n. 96 del 1987, le norme limitative dei licenziamenti di cui alla legge 15 luglio 
1966, n. 604 e la tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
La stessa sentenza n. 6118 esclude che l'annotazione dello sbarco sul libretto personale di 
navigazione del lavoratore possa costituire comunicazione per iscritto della risoluzione del rapporto, 
in quanto, da un lato, la suddetta annotazione è effettuata dagli ufficiali o funzionari dell'ufficio 
marittimo e, dall'altro, nel licenziamento del personale della navigazione marittima, stante l'estensione 
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al medesimo personale della legge 15 luglio 1966, n. 604 (v. Corte Cost. sent. n. 96 del 1987), non è 
configurabile alcuna attenuazione dei requisiti di forma. 
La sentenza n. 16382 afferma poi che per l’applicabilità delle garanzie in tema di licenziamento di cui 
alle legge n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 al personale marittimo navigante delle imprese di 
navigazione è sufficiente la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre 
non è necessario il requisito della c.d. continuità del rapporto di lavoro. 
La sentenza n. 15120 afferma l’applicabilità del regime ordinario della prescrizione al rapporto di 
lavoro portuale privatizzato. 
 

6. I ferrovieri. All’interno del vasto contenzioso che interessa i dipendenti delle Ferrovie, 
varie sono le questioni da segnalare. 
Con riguardo alla determinazione della retribuzione, la sentenza n. 10721, intervenendo in un 
contenzioso “seriale” relativo alla qualificazione della natura (retributiva o pensionistica) del c.d. 
elemento distinto della retribuzione (EDR), ha confermato la decisione di merito che interpretando il 
c.c.n.l. 1998/1999 aveva ritenuto la computabilità di tale emolumento, previsto nell’accordo 
nazionale 8 novembre 1995, nell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 di tale c.c.n.l., sul 
presupposto che l’assegno fosse rapportato alla retribuzione base indicata dall’art. 73 dello stesso 
contratto, che comprendeva fra gli elementi costitutivi anche il suddetto elemento distinto della 
retribuzione. 
Nell’ambito del medesimo contenzioso, la S.C. ha invece annullato decisioni di merito che, con 
riferimento alla precedente contrattazione collettiva, avevano riconosciuto la computabilità 
dell’elemento distinto della retribuzione ai fini del premio di esercizio: v. sentenza 
Si sono avute varie pronunce nel corso dell’anno sul sistema retributivo del cosiddetto “cottimo 
misto”. In particolare, la sentenza n. 12512 ha affermato che quando il lavoratore deduce 
l’inadeguatezza, a norma dell’art. 36 Cost., del compenso di cottimo, il giudice di merito, ove si tratti 
di cottimo misto, nel verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore sia proporzionata alla 
quantità e qualità del lavoro prestato, oltre che sufficiente a norma della disposizione costituzionale, 
deve valutare l’entità dei risultati produttivi in riferimento anche alle condizioni tecnico–produttive in 
atto nei vari periodi coinvolti dalla domanda e prendere in considerazione sia la parte fissa che quella 
variabile della retribuzione (principio enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) . Nella specie, la 
pronuncia ha riguardato impiegati delle Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria s.p.a.) addetti 
all’elaborazione dei bollettini per il calcolo mediante utilizzo di strumenti informatici delle 
competenze retributive del personale. Di macchina e di scorta. 
Mette conto rilevare che è attualmente sottoposta alla decisione delle Sezioni Unite la questione 
relativa al diritto all’adeguamento del corrispettivo ai miglioramenti retributivi previsti da disposizioni 
legislative per le prestazioni straordinarie per i dipendenti delle ferrovie retribuiti con il sistema del 
cottimo misto e con riferimento alle prestazioni eccedenti una determinata franchigia: si discute se il 
diritto all'adeguamento sia subordinato allo svolgimento delle prestazioni oltre l'orario normale di 
lavoro, con conseguente assolvimento dell'onere della prova, oppure se tale diritto sussista – oltre 
che in presenza di tale condizione – anche per le prestazioni a cottimo svolte durante l'orario 
normale, nel caso in cui il datore di lavoro, con circolari emanate ai sensi dell'art. 35, l.n. 34 del 1970 
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e dell'art. 5, d.P.R. n. 1188 del 1997, abbia disposto la parametrazione della retribuzione a cottimo al 
compenso per il lavoro straordinario, e se, in tale seconda ipotesi, il riconoscimento del diritto sia o 
meno temporalmente circoscritto alla presenza di suddette circolari (presumibilmente emanate sino al 
1986). 
 Le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 11353 hanno risolto il contrasto di giurisprudenza, 
sorto nell'ambito della Sezione lavoro, in tema di entità degli oneri – di allegazione e probatori – 
gravanti sui dipendenti delle Ferrovie dello Stato che agiscono per ottenere l'equo indennizzo a causa 
delle patologie dalle quali assumono essere affetti, affermando che, con riguardo alla domanda di 
equo indennizzo, grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, 
dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla 
qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di sevizio, all'ambiente lavorativo, 
non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, 
atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione 
geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la 
controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della 
prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate. Hanno precisato inoltre 
che, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra 
attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni 
di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, 
ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle 
condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio. Il principio di diritto sopra 
indicato si inserisce nel solco dell'orientamento della sezione lavoro che richiede una più completa 
specificazione in ricorso dei fatti costitutivi del diritto, sviluppando detto orientamento ed 
ampliandolo nel senso che il lavoratore deve dimostrare la riconducibilità dell'infermità alle modalità 
di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, 
ai turni di sevizio, all'ambiente lavorativo, muovendo dall'assunto che le mansioni inerenti alle 
qualifiche non costituiscano un fatto notorio, connotando come assolutamente irrilevante la mancata 
contestazione, da parte del convenuto, ove, per converso, le modalità della prestazione lavorativa 
non siano state concretamente precisate. In base all’opposto orientamento, non condiviso dalle 
Sezioni Unite, il lavoratore non era gravato da alcun onere in ordine alle circostanze di fatto poste a 
fondamento della domanda proposta al fine di ottenere l'equo indennizzo, ritenendo sufficiente la 
sola indicazione delle mansioni che avevano causato la menomazione dell'integrità fisica, 
conseguendo, per il giudice, in presenza dei prescritti atti sanitari, il potere dovere di disporre tutte le 
opportune indagini di carattere tecnico.  
Con riferimento all'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato si segnala Cass. 
n. 6993 che, introdotto un discrimen a secondo che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o 
dopo il 31 dicembre 1995, ha statuito che, fino alla suddetta data, il trattamento relativo alla 
cessazione del rapporto è stato regolato dalla vecchia disciplina di cui alla legge n. 829 del 1973, 
prevedente gli elementi che per legge potevano esser considerati nel trattamento, onde fino alla 
suddetta data, la contrattazione collettiva poteva – a pena di nullità delle clausole eventualmente 
difformi – includere nella base di calcolo della suddetta indennità esclusivamente gli emolumenti 
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indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ultimo stipendio mensile, eventuale  assegno personale 
pensionabile e compenso per ex – combattenti). A partire, invece, dall'1 gennaio 1996, la decisione ha 
ritenuto legittime clausole diverse, salvo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio 
di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla 
computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi 
indiretti.  
Le Sezioni Unite hanno risolto (n. 12497) un contrasto di giurisprudenza che si può sintetizzare 
nell'interrogativo se sia o  no applicabile all'indennità liquidata ai ferrovieri a seguito della 
privatizzazione del rapporto, con conseguente mancato (o meno) riconoscimento degli accessori in 
caso di corresponsione nei novanta giorni, l'art. 7, comma 3, l. n. 75 del 1980, che regola i termini per 
la liquidazione dell'indennità di buonuscita proprio nel senso che "i termini stabiliti dal terzo e quinto 
comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione 
dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni" ed aggiunge 
che "lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione dell'indennità di buonuscita 
da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente art. 2", tra le quali è compresa l'OPAFS, 
per l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Hanno ritenuto che fino al 31.12.1995, è rimasta 
in vigore la disciplina pubblicistica – sostituita dalla regolamentazione contrattuale, vigente dal 
1.1.1996 – e con essa il regime proprio della buonuscita OPAFS (compresa la regola sullo spatium 
deliberandi di 90 gg.) per tutti i ferrovieri iscritti a tutto il 31.5.1994 (cioè collocati a riposo a tutto il 
31.5.1994) Per i ferrovieri collocati a riposo dopo il 31.5.1994 valgono, invece, le regole civilistiche 
coerenti con l'entrata a regime della privatizzazione, rispetto alla quale prevale il principio di diritto 
secondo cui i crediti di lavoro soggiacciono alla regola comune, la relativa obbligazione essendo 
esigibile al momento in cui matura il diritto). 
 

7. I dipendenti postali. È piuttosto vasto anche il contenzioso di legittimità relativo al 
rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti postali, in ordine al quale si possono ricordare le 
seguenti decisioni: 
nella sentenza n. 16262, la Corte ha ribadito l’importante principio secondo il quale nel rapporto di 
lavoro privato non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, 
né è possibile sottoporre a sindacato di ragionevolezza le disposizioni di accordi collettivi 
contrastanti con la parità di trattamento, purché non in contrasto con gli specifici precetti 
antidiscriminatori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la 
sentenza di merito che aveva ingiustificatamente ritenuto che la previsione contenuta nella direttiva 
n. 30 del 1998 – che, nel recepire l'accordo sindacale che, a norma dell'art. 4 del c.c.n.l. dei dipendenti 
delle Poste italiane S.p.A. per il biennio 1996–1997, aveva precisato i criteri di selezione degli aventi 
diritto all'attribuzione del beneficio economico P.E.D. introdotto dal predetto art. 4, recava la 
esplicita previsione che il personale comandato non dovesse ritenersi destinatario del beneficio in 
questione – non escludesse che il dipendente comandato presso altra amministrazione potesse 
partecipare alla selezione.) 
La sezione lavoro, con sentenza n. 15130, sempre in riferimento al rapporto lavorativo privatizzato 
dei dipendenti postali, ha affermato che, ove l’azienda abbia comunicato la risoluzione del rapporto 
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in relazione alla clausola contenuta nell’accordo integrativo del contratto collettivo che prevede la 
risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, occorre accertare 
l’effettivo intento manifestato nell’atto del datore di lavoro, verificando se questi si sia limitato a 
comunicare la disdetta per scadenza del termine oppure abbia inteso intimare un vero e proprio 
licenziamento, esprimendo la volontà di far cessare il rapporto a prescindere dall’effetto automatico 
connesso alla clausola ed all’apposizione del termine; nella prima ipotesi, in conseguenza della nullità 
di detta clausola e in assenza di un valido recesso, il rapporto di lavoro continua inalterato senza altro 
onere per il lavoratore, se non quello di offrire la disponibilità della propria prestazione, mediante la 
relativa messa in mora ex art. 1217 cod. civ., e senza onere, in particolare, di impugnare l’atto 
datoriale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966. 
Deve poi essere segnalato un contrasto, aperto dalla sentenza n. 19836 e ribadito dalla sentenza n. 
20831; tali sentenze hanno affermato che non può considerarsi nulla, per contrasto con l'art. 2103 
cod. civ., la clausola contenuta nell'accordo integrativo aziendale del 23 maggio 1995, che richiede, ai 
fini dell'inquadramento di un dipendente già inserito nella ex quarta categoria nell'area operativa, 
professionalmente più elevata, anziché nell'area di base, il superamento di un giudizio di idoneità allo 
svolgimento di tutte le mansioni previste nell'area operativa, in quanto esso consegue ad una totale 
ristrutturazione, da parte dell'imprenditore, dell'assetto organizzativo della propria azienda, 
comprensivo di una diversa classificazione del personale con la previsione di nuove categorie od aree 
professionali, destinate ad accorpare mansioni comuni a più profili professionali, e della previsione di 
specifici criteri per il passaggio da una categoria o area professionale all'altra, non essendo peraltro 
previsto in favore dei lavoratori privati un principio di parità di trattamento in materia di attribuzione 
di qualifiche, né essendo tale principio, in particolare, tutelato dall'art. 2103 cod. civ. In tali termini, le 
pronunzie della Sezione Lavoro, aderendo alla più recente giurisprudenza espressa con le sentenze 
nn. 2360 del 2004, 1494, 6363 e 17751 del 2003, e n. 12821 del 2002, si pongono in contrasto con 
decisioni meno recenti, contenute nelle sentenze nn. 10048, 11617 del 2001 e n. 14546 del 2000, per 
le quali con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, deve invece 
considerarsi nullo, per contrasto con l'art. 2103 cod. civ., il patto richiedente, ai fini 
dell'inquadramento di un dipendente appartenente alla ex quarta categoria nell'area operativa anziché 
nell'area di base, il superamento di un giudizio di idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni 
previste nell'area operativa. 
 

8. Il lavoro parasubordinato; i medici in convenzione. In tema di lavoro parasubordinato, 
la sentenza n. 8598 evidenzia che il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera 
continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente postula che 
la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per 
contribuire alle finalità cui esso mira. Nel caso di specie, trattandosi della prestazione di un 
avvocato,continuativa e personale, il coordinamento va ravvisato qualora l'attività del legale si 
inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di essa, e, pur in 
limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata ad ingerenze e direttive. 
La sentenza n. 5807, tra le altre sul tema, ribadisce invece che il principio della retribuzione 
sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non 

 182



può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con 
carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione di natura 
parasubordinata.  
Alcune sentenze esaminano fattispecie particolari, al fine di individuare se rientrino o meno nello 
schema della parasubordinazione : la sentenza n. 9576 chiarisce che il rapporto tra il proprietario ed il 
gestore di un impianto di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d'uso e di 
somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un'unica causa, presenta elementi di 
cosiddetta parasubordinazione quando l'impianto sia esercitato personalmente dal gestore, con la 
collaborazione di un solo dipendente. 
 La sentenza n. 10168 esamina il rapporto tra i medici che svolgono attività in regime di convenzione 
e le aziende sanitarie, affermando che esso esula dal pubblico impiego, difettando il presupposto della 
subordinazione, e configura un rapporto di lavoro autonomo libero – professionale con i connotati 
della cosiddetta parasubordinazione e la conseguente inapplicabilità dell'art. 36, primo comma, Cost. 
in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione. 
In relazione alle prestazioni rese dai medici convenzionati, la sezione lavoro (con ordinanza 
interlocutoria del 14 giugno 2004) ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della 
causa alle Sezioni Unite segnalando l’esistenza di un contrasto in ordine all’interpretazione dell’art. 9, 
comma 7, dell’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione del rapporto con i medici 
specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con d.P.R. 28 settembre 1990, n.316, in quanto un primo 
orientamento ( v. la sentenza n. 11528, e in precedenza la sentenza S.U. n. 12712) ritiene che tale 
disposizione regolamenta solo la durata massima (tre mesi) del periodo di prova, con la conseguenza 
che essa non può costituire parametro di validità della clausola della convenzione a termine che 
preveda una durata più estesa di tre mesi e predicandosi invece, secondo l’altro orientamento creatosi 
(v. la sentenza n.3057 del 2003), che tale disposizione prevede la durata massima del termine 
apponibile alla convenzione tra Amministrazione e medico civile, con la conseguenza che la 
convenzione a tempo determinato che violi tale limite si converte in convenzione a tempo 
indeterminato. 
In relazione alle prestazioni mediche rese da un medico convenzionato con una ASL fuori dal regime 
di convenzione perché effettuate su pazienti eccedenti il limite numerico previsto, qualora questi 
chieda ex art. 2041 c.c. l’indennizzo per tali prestazioni specialistiche, la Corte con sentenza n. 6581 
ha affermato che il professionista deve provare, oltre che la propria diminuzione patrimoniale e 
l’oggettivo vantaggio (in termini economici) per la controparte in conseguenza delle prestazioni rese, 
anche l’accertamento da parte dell’azienda pubblica della loro utilità, in termini di effettiva e concreta 
corrispondenza di dette prestazioni alle esigenze del servizio pubblico. 
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PARTE QUINTA 
 

LA TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI 
 
 
 
 
PREFAZIONE 
_________________________ 
 
 
 
È lontano il tempo in cui la dottrina s’affannava ad inquadrare la “legislazione sociale” nell’una o nell’altra disciplina 

giuridica (diritto amministrativo, diritto industriale) e lo studio separato di essa suscitava preoccupazioni di 

“unilateralità” anche in un precursore come Levi Sandri (v. la prefazione alle Istituzioni di legislazione sociale, 

Milano 1975). Oggi, una rassegna della giurisprudenza in materia di previdenza e assistenza sociale, distinta da 

quella sulla giurisprudenza lavoristica, trova la sua ragione nell’autonomia sistematica, ormai consolidata, di quella 

materia, assurta a vera e propria “scienza”, fondata su propri istituti e autonoma dal diritto del lavoro anche 

nell’ambito dell’insegnamento universitario. 

Ciò non toglie, naturalmente, che il diritto della previdenza sociale debba integrarsi con il diritto del lavoro, specie nelle 

ipotesi – e sono ancora la gran parte – in cui la tutela previdenziale s’identifica con la tutela del “lavoratore” (e 

l’interferenza è ancor più palese laddove la funzione previdenziale si realizzi mediante istituti privatistici, come avviene 

per il pagamento della retribuzione nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, in cui l’obbligazione dello Stato si 

sostituisce, mediante accollo ex lege da parte di un organismo pubblico di previdenza, a quella dell’originario debitore). 

E tuttavia, com’è ormai riconosciuto (ed è forse un segno del nostro tempo), si configura sempre più l’esigenza di un 

ordinamento di sicurezza sociale non esclusivamente connesso al rapporto assicurativo nascente dalla contribuzione (o 

comunque collegato al rapporto di lavoro mediante il criterio dell’automatismo), come sempre accade allorché il principio 

di uguaglianza non si realizza attraverso il lavoro ma richiede diversi meccanismi di tutela, come la solidarietà sociale. 

L’accresciuta richiesta di tutele assistenziali, in conseguenza della precarizzazione dei rapporti lavorativi e dell’aumento 

dell’emarginazione sociale (si pensi ad istituti come l’indennità di mobilità e il sussidio per i lavori socialmente utili), la 

conseguenziale rilevanza assunta dalla stessa tempestività delle tutele dell’emergenza e la proliferazione di controversie 
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fra assistiti ed enti di previdenza riguardo alle modalità ed ai termini di pagamento degli accessori sui crediti 

assistenziali: sono tutti fenomeni che concorrono a configurare il diritto della “previdenza” non più come tutela 

complementare del lavoratore, bensì come sistema di tutela dei diritti sociali. 

Una evoluzione in tal senso, d’altra parte, non poteva non rispecchiarsi nella stessa giurisprudenza di legittimità. Basti 

pensare che la produzione della Sezione Lavoro riguarda per oltre la metà la materia previdenziale e assistenziale e che 

la definizione delle relative controversie, spesso di tipo “seriale”, ha richiesto una specifica organizzazione nella gestione 

del ruolo, con la previsione di preliminari “accorpamenti” dei ricorsi e di udienze di tipo tematico. E ciò giustifica ancor 

più una trattazione sistematica della relativa produzione giurisprudenziale.  

 

 

 

    Roma, dicembre 2004                             
 
                                                          U.M. 
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CAPITOLO XV 
 
I PRINCIPI GENERALI DELLA PREVIDENZA 
 
SOMMARIO: 1. Norme interne e norme internazionali; in particolare, in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro ai 
fini previdenziali. – 2. Il principio della domanda amministrativa. – 3. La legittimazione passiva dell’INPS in materia di 
prestazioni di assistenza. – 4. La decorrenza delle prestazioni: in particolare, in caso di maturazione del requisito sanitario 
nel corso del giudizio. – 5. La decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni previdenziali. – 6. La prescrizione degli 
accessori sui ratei non liquidati. – 7. Le prestazioni non dovute e la relativa disciplina; in particolare, con riferimento alle 
prestazioni assistenziali. – 8. Il divieto di cumulo di prestazioni di invalidità e rendite per infortunio. – 9. Il mutamento 
del titolo della pensione. – 10. La rivalutazione del trattamento pensionistico; in particolare, per le casalinghe; la c.d. 
clausola oro per le pensioni dei dirigenti dell’ex INAM. – 11. La previdenza complementare. 
 
 

1.  Norme interne e norme internazionali; in particolare, in materia di totalizzazione 
dei periodi di lavoro ai fini previdenziali. La sentenza n. 4932 ha affrontato il problema del  
contrasto tra una norma interna e una norma internazionale di origine pattizia (nella specie, si trattava 
del contrasto, già in precedenza rilevato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, fra la disciplina 
interna sull’estinzione ex lege dei giudizi sulla cristallizzazione dell’integrazione al minimo delle 
pensioni, con previsione di compensazione delle spese di lite, e l’art. 1 del primo protocollo annesso 
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce 
ad ogni persona fisica e giuridica il pacifico godimento dei suoi beni ): la decisione, pur dando atto 
della violazione della Convenzione nel non aver il legislatore previsto un sistema di garanzie idoneo a 
consentire comunque all'avvocato antistatario soddisfazione dalla parte pubblica, ha rilevato che la 
realizzazione di tale sistema di garanzia non è realizzabile in via ermeneutica dal giudice, al quale 
spetta applicare la legge citata (senza possibilità di parziale disapplicazione della medesima, attesa la 
non omogeneità con la norma internazionale), mentre al legislatore spetta di dettare disposizioni di 
adeguamento della suddetta legge alla convenzione, salvo il potere del procuratore antistatario di far 
valere in altra sede gli effetti dannosi del protrarsi dell'inadempimento dello Stato . 
Il rapporto con ordinamenti extranazionali assume rilievo anche in materia di totalizzazione di 
periodi lavorativi svolti in parte in Italia e in parte all’estero.  
Al riguardo, la sentenza n. 6637 ha ritenuto che la disciplina dettata, in tale materia, da fonti 
comunitarie o da convenzioni internazionali non trova applicazione, neanche analogica o estensiva, al 
di fuori dalle fattispecie per le quali è prevista, per cui essa impegna soltanto i paesi che ne sono 
vincolati e si applica esclusivamente nell'ambito del territorio di tali paesi.   
Secondo la sentenza n. 4248, il beneficio della totalizzazione è subordinato alla condizione che il 
lavoratore non abbia maturato i requisiti contributivi minimi per far sorgere il diritto alla pensione  in  
nessuno  stato membro, sicché, nell'ipotesi del ricongiungimento di diverse anzianità contributive ai 
fini del trattamento pensionistico finale, la totalizzazione può essere invocata  soltanto  se essa 
diventa necessaria per creare i presupposti  contributivi  minimi  per  l'operatività della 
ricongiunzione medesima, consentendo attraverso il calcolo fittizio per sommatoria di soddisfare i 
requisiti di contribuzione richiesti dalla normativa nazionale per il ricongiungimento. Pertanto, 
poiché la legge nazionale 7 febbraio 1979 n. 29 subordina la facoltà della ricongiunzione per i 
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lavoratori autonomi all'esistenza, all'atto della  domanda, di un periodo contributivo almeno 
quinquennale immediatamente precedente nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei 
lavoratori dipendenti, resta escluso, in forza delle fonti comunitarie (art. 10 del Regolamento CEE n. 
1408/71 del 14 giugno 1971, conformemente al principio fissato dall'art. 51 del Trattato di Roma) 
che tale periodo debba esser stato effettuato o debba comunque valere nell'ambito dell'assicurazione 
nazionale, essendo possibile la  ricongiunzione  in  presenza  di contributi versati in un'assicurazione 
estera. 
Infine, la sentenza n. 5573, con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 3, della legge 29 
dicembre 1990 n. 407, ha ritenuto che il diritto all'integrazione al minimo della pensione di 
reversibilità decorrente dal gennaio 1991, ed erogata in regime di totalizzazione sulla base di anzianità 
contributiva in Italia inferiore ad un anno, non spetta al beneficiario che risieda all'estero. 
 

2. Il principio della domanda amministrativa. La sentenza n. 5149 ha chiarito il principio 
secondo cui la domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la 
domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 
agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una 
temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale 
difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente 
prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. 
Ne consegue, ha precisato la decisione, che, integrando la previa presentazione della domanda 
amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i 
requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un presupposto processuale, la circostanza che 
l'ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda 
amministrativa non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice di 
rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione. Il principio è stato poi ribadito dalla sentenza 
n.11756. 
 

3. La legittimazione passiva dell’INPS in materia di prestazioni di assistenza. Per le 
controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali 
secondo la disciplina di cui all’art. 130 del D.lgs.. n. 112 del 1998, la sentenza n.6565 ha ritenuto 
legittimato passivamente l’INPS, nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale 
senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l’accertamento delle condizioni sanitarie e per 
il conseguimento delle prestazioni), escludendo, alla stregua della predetta disciplina, l’ammissibilità 
di un’azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale 
stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni 
economiche) richiesti dall’invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge a 
soddisfare la specifica pretesa fatta valere dall’interessato. 
 

4. La decorrenza delle prestazioni: in particolare, in caso di maturazione del requisito 
sanitario nel corso del giudizio. Con la sentenza n. 12207, le Sezioni Unite hanno risolto il 
contrasto di giurisprudenza, insorto nell'ambito della Sezione lavoro, in ordine alla decorrenza delle 
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prestazioni assistenziali nel caso in cui i requisiti necessari sopraggiungano nel corso del giudizio: è 
stato confermato l'orientamento dominante per il quale i benefici spettanti agli invalidi civili, 
decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione  siano  già  presenti  all'atto della domanda 
amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il 
requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza 
dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento. 
 

5. La decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni previdenziali. In tema di 
decadenza sostanziale del diritto alle prestazioni previdenziali, la sentenza n. 15601 ha ritenuto che le 
disposizioni recate dai dd.ll. reiterati 338/1990, 28/1991 e 103/1991, quest'ultimo convertito in legge 
n. 166 del 1991 – il cui art. 1, secondo comma, ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici 
sorti sulla base degli altri due decreti–legge, decaduti perché non convertiti –, sono dotate di efficacia 
retroattiva, non potendo tale efficacia trovare applicazione solo per le fattispecie in relazione alle 
quali, al momento dell'entrata in vigore del primo dei suddetti decreti (quello n. 338 del 1990), già 
pendeva un giudizio davanti al giudice ordinario e non anche per le fattispecie in relazione alle quali il 
giudizio era iniziato dopo tale data, ma anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 103 del 1991 
(poi convertito).  
In materia di integrazione al minimo di pensione a carico dell’INPS, la sentenza n. 2364 ha ritenuto 
che il termine decadenziale di dieci anni per l’esercizio del diritto, previsto dall’art. 47, secondo 
comma, del d.P.R.. n. 639 del 1970, come autenticamente interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 
1991, decorre dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la 
decisione oppure, nel caso di mancata o tardiva proposizione del ricorso, dalla insorgenza del diritto 
ai singoli ratei, con la conseguenza che devono considerarsi perduti tutti i ratei maturati oltre il 
decennio dalla proposizione dell’azione giudiziaria (principio formulato con riferimento ad una 
fattispecie cui non era applicabile la nuova disciplina introdotta dall’art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 
384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che, tra l’altro, ha sostituito al termine decennale 
un termine triennale) . 
 

6. La prescrizione degli accessori sui ratei non liquidati.  Anche con riguardo ai crediti 
per prestazioni assistenziali, la sentenza n. 5572 ha chiarito che per gli accessori sui ratei arretrati 
maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge n. 412 del 1991 (1 gennaio 1992), deve trovare applicazione il termine di prescrizione 
decennale. Per i ratei anteriori alla data indicata, si devono cumulare interessi e rivalutazione 
monetaria, per quelli maturati successivamente spetta esclusivamente l'importo maggiore fra quelli 
rispettivamente riferibili ad interessi ed a rivalutazione . 
 

7. Le prestazioni non dovute e la relativa disciplina; in particolare, con riferimento 
alle prestazioni assistenziali. In tema di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per la 
corresponsione della prestazione assistenziale in favore di un invalido civile, la sentenza n. 2056 ha 
affermato il diritto dell’amministrazione di ripetere, in base alla regola generale posta dall’art. 2033 
c.c., i ratei della prestazione intercorrenti fra la data della visita di revisione e quella di comunicazione 
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all’interessato del provvedimento di revoca. La ripetibilità di tali ratei non suscita, per la decisione in 
esame, dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all’art. 38 Cost., in quanto l’affidamento del 
soggetto invalido sulla prestazione cessa con il venir meno delle condizioni che ne legittimavano la 
corresponsione. 
 La sentenza n. 4634 ha ritenuto che nel giudizio avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto 
alla prestazione assistenziale revocata il giudice deve accertare non solo il requisito sanitario, ma 
anche quello economico, pur se la prestazione sia stata revocata unicamente per il venir meno del 
requisito sanitario, in quanto in tema di revoca non si deve verificare la legittimità o meno dell'atto 
amministrativo di revoca o di soppressione della prestazione, ma la sussistenza o meno del diritto alla 
prestazione con riferimento a tutti gli elementi costitutivi previsti dalla legge, che l'interessato è 
tenuto a dimostrare e dei quali non può presumersi la permanenza, trattandosi di elementi, quale il 
requisito reddituale, soggetti a variazione. 
 

8. Il divieto di cumulo di prestazioni di invalidità e rendite per infortunio. La sentenza 
n. 14438 ha escluso dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 2, 3 e 38 Cost., nella 
previsione dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo cui le pensioni di inabilità, 
di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell’ a.g.o. per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti, liquidati  in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale,  non  sono 
cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della 
stessa. In tale decisione si è rilevato che non può escludersi un intervento del legislatore che, per 
inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un 
divieto di cumulo tra prestazioni  previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel 
rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il 
soddisfacimento delle esigenze  di  vita  cui erano precedentemente commisurate le prestazioni 
considerate (v. Corte cost. n. 227 del 2002). 
 

9. Il mutamento del titolo della pensione. In tema di mutabilità del titolo della pensione, 
le Sezioni Unite, con le sentenze n. 8433, n. 8435 e n. 9492, hanno affermato che nel vigente 
ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo 
della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del 
suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse 
in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Le menzionate decisioni hanno poi affermato che deve 
ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, anche per il 
periodo preesistente alla entrata in vigore della legge n. 222 del 1984. Ciò in quanto l’art. 1, decimo 
comma, di tale legge ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione 
di vecchiaia e tale norma va intesa come principio generale, atto a fungere da criterio interpretativo 
delle disposizioni preesistenti in senso conforme ai dettami dell'art. 38 Cost., in quanto volto a 
garantire il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e 
vecchiaia. Sulla scorta di tali principi le Sezioni Unite hanno, inoltre, escluso, con la decisione n.9492 
sopra citata, la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità, per la sostanziale 
diversità di quest’ultima rispetto alla pensione di vecchiaia. 
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10. La rivalutazione del trattamento pensionis ico; in particolare, per le casalinghe; la
c.d clausola oro per le pensioni dei dirigenti dell’ex INAM. In ordine alle pensioni retributive 
relative agli anni anteriori al 1968, la sentenza n. 15879 ha ritenuto che, nell'applicazione della 
rivalutazione della media della retribuzione settimanale, prevista dall'art. 3, comma undicesimo, della 
legge 29 maggio 1982, n. 297, deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello 
dell'anno di percezione della retribuzione, tenuto conto che la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 
1968, n. 488 – integrata ma non modificata nei valori monetari dalla tabella E che l’ha sostituita ai 
sensi del decreto – legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 
1981, n. 537 – indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni 
precedenti corrispondente alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. 

t  

Con riguardo alle casalinghe, la sentenza n. 20411 ha affermato che, pur in mancanza di una specifica 
regolamentazione, il giudice può rivalutare i trattamenti pensionistici erogati in loro favore per il 
periodo precedente alla data di aumento delle pensioni fissata dall’art. 69 della legge n. 388 del 2000 
(sul punto la decisione si pone in contrasto con la precedente sentenza n. 9354). Sulla stessa 
questione, invece, la sentenza n. 16754 ha sollevato questione di costituzionalità della norma citata, 
per avere previsto gli aumenti delle pensioni solo da quella data. 
Con ordinanza 26 febbraio 2004 la Sezione Lavoro ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa 
al diritto dei dirigenti pensionati del fondo integrativo ex INAM (gestito dall'INPS) al ricalcolo della 
pensione con inclusione del cd. compenso incentivante, previsto per il personale statale in servizio 
dall'art. 4 della legge 17 aprile 1984 n. 79, esteso poi ai dirigenti parastatali dall'art. 2 della legge 8 
marzo 1985 n. 72 (di conversione del dl 11 gennaio 1985 n. 2), c.d. clausola oro. La questione era 
stata già decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17643 del 2003, che aveva escluso il diritto al 
ricalcolo avendo ritenuto non più operante per i dirigenti statali, e quindi per quelli del parastato, il 
meccanismo del compenso incentivante. 
 

11. La previdenza complementare. – La sentenza n. 15821 ha affrontato per la prima volta 
il problema della retroattività, o meno, dell'art. 18, comma ottavo quinquies, D.lgs.. 21 aprile 1994 n. 
124, quale introdotto dall'art. 15, comma quinto, legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale 
l'accesso alle prestazioni di anzianità e di vecchiaia assicurate dalle forme di previdenza 
complementare è subordinato alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio: la 
decisione ha osservato che la norma ha carattere innovativo, senza efficacia retroattiva, e trova 
applicazione alle fattispecie realizzatesi, quanto ai requisiti di età e contributivi, a partire dalla data 
della sua entrata in vigore (17 agosto 1995), mentre per le fattispecie completate prima di tale data 
trova applicazione la disciplina precedente, operante dopo il venir meno della temporanea 
sospensione della sua applicabilità prevista dall'art. 13 legge 23 dicembre 1994 n. 724, poi prorogata 
dall'art. 3 D.L. 30 giugno 1995 n. 262. 
 Ancora in tema di previdenza complementare, va segnalata la sentenza n. 10358 che ha chiarito che i 
fondi aventi funzione anticipatoria, come il Fondo INPS, hanno carattere integrativo, come ritenuto 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 393 del 2000; il trattamento proprio di questi fondi, 
nell'ambito della tendenza armonizzatrice tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare 
avviata dal legislatore con la legge n. 421 del 1992 e accentuata dalla disciplina di cui all'art 59, 
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comma terzo, della legge n. 449 del 1997, è pertanto sottoposto alle disposizioni che ne 
condizionano l'erogazione solo in presenza e con la decorrenza dei corrispondenti regimi obbligatori, 
con la conseguenza che va esclusa la perdurante vigenza dell'art. 26 del Fondo INPS, che consente 
l'erogazione della pensione dopo almeno venticinque anni di servizio effettivo, ove l'impiegato non 
abbia ancora maturato il diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria. 
Va infine ricordata la sentenza n. 10155, che ha precisato che hanno diritto all’iscrizione al fondo 
integrativo previsto per i dipendenti delle aziende private del gas anche i dipendenti di una azienda 
costituita in forma di società di capitali privata con azionista di maggioranza pubblico, qualora non 
risulti provata la natura di azienda pubblica della predetta società. 
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CAPITOLO XVI 
 
L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA 
 
 
SOMMARIO: 1. L’obbligazione contributiva e il principio del minimale; in particolare, la contribuzione per i soci di 
cooperative. – 2. L’iscrizione all’ENPALS dei lavoratori dello spettacolo; in particolare, gli animatori turistici. – 3. 
L’obbligo contributo per alcune categorie di lavoratori; in particolare, i lavoratori autonomi. – 4. La previdenza forense. – 
5. Contributi facoltativi e rivalutazione. – 6. L’obbligo contributivo nel contratto di lavoro a tempo parziale nullo per 
difetto di forma. – 7. Agevolazioni in favore dei soggetti eroganti prestazioni di assistenza. – 8. La regolarizzazione di 
contributi evasi per mancata esposizione di retribuzioni. – 9. La restituzione di contributi non dovuti. – 10. La 
prescrizione del diritto degli enti previdenziali al versamento dei contributi. – 11. Il risarcimento dei danni per omessa 
contribuzione; in particolare, la decorrenza della prescrizione. 
 
 

1. L’obbligazione contributiva e il principio del minimale; in particolare, la 
contribuzione per i soci di cooperative. La sentenza n. 3675 ha ribadito il principio per cui 
importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può 
essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in 
applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base 
nazionale (cosiddetto “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva 
incidenza sul rapporto previdenziale – dall’art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 
dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 
Costituzione (cosiddetto “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti 
contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della 
giusta retribuzione. L’efficacia dell’autonomia collettiva nei confronti dei lavoratori non aderenti 
opera anche con riguardo ai contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai 
soci, i quali, ai fini della tutela previdenziale, sono equiparati ai lavoratori subordinati. 
Sempre con riguardo ai soci delle cooperative, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13967, risolutive di 
un contrasto di giurisprudenza insorto nella Sezione Lavoro, hanno affermato  l’esistenza 
incondizionata dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative nei confronti dei soci 
lavoratori (sia prima che dopo l’entrata in vigore della nuova legge regolatrice della materia, n.142 del 
2001), con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente 
prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori 
rientranti nello scopo mutualistico. 
Con riferimento alla determinazione della retribuzione contributiva dei predetti soci, la sentenza n. 
11979 ha chiarito che i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emessi ai sensi del 
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 ed in attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903 – i quali, 
avendo natura di regolamenti delegati, costituiscono fonte di diritto oggettivo cui si estende il 
sindacato della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. –, nel determinare, ai fini 
contributivi, il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionale per i soci delle 
cooperative, prevedendo al riguardo eventuali agevolazioni, trovano applicazione esclusivamente con 
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riferimento ai soci operanti nella provincia di riferimento, e non anche ai soci operanti altrove, non 
rilevando la provincia ove ha sede la cooperativa.  
 

2. L’iscrizione all’ENPALS dei lavoratori dello spettacolo; in particolare, gli animatori
turistici. La sentenza n. 10528 ha precisato che, in materia di obbligo di iscrizione all'Enpals per i 
lavoratori dello spettacolo, poiché l'art. 1 del d.P.R. n. 203 del 1993 ha esteso tale obbligo ai disc–
jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica, sono soggetti all'iscrizione gli 
operatori di una struttura ricettiva turistica addetti all'avviamento della clientela alle attività sportive 
del nuoto, della vela, del tennis, etc. e partecipi anche ad alcune attività di animazione svolte nella 
struttura (nella specie, camping), dovendosi ricomprendere, nella nozione di spettacolo, una 
molteplicità di forme di comunicazione e di intrattenimento e dovendosi includere, ai sensi dell'art. 
11 della legge 217 del 1983 (legge quadro per il turismo), le attività sportive tra quelle di 
intrattenimento organizzate per i turisti. In tali termini, la decisione configura un ampliamento della 
nozione di lavoratore dello spettacolo, rispetto alla nozione più ristretta precedentemente accolta 
dalla giurisprudenza. 

 

 
 3. L’obbligo contributivo per alcune categorie di lavoratori; in particolare, i lavoratori 
autonomi. Con riferimento alle categorie di soggetti protetti appare nuova la questione risolta da 
Cass. n. 661 in tema di tutela previdenziale dei soggetti iscritti all'albo dei promotori finanziari, di cui 
all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 – i quali, a norma dell'art. 1, comma 196, della legge n. 662 
del  1996, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli 
esercenti attività commerciali a decorrere dal I gennaio 1997, previa istituzione di apposita evidenza 
contabile in seno alla gestione di cui all'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, – il comma 200 dello 
stesso art. 1, prevedente che eventuali contributi versati, per periodi precedenti il 31 dicembre 1996, 
alla gestione di cui al citato art. 34 vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196, va 
interpretato nel senso che gli interessati possono avvalersi a loro scelta dei versamenti effettuati per 
detti periodi precedenti (nei limiti e con i criteri dettati per la gestione alla cui evidenza contabile i 
contributi  vanno registrati), ovvero chiederne il rimborso in applicazione dell'art. 2033 cod. civ., 
rispetto al quale la norma di cui si tratta si pone come disposizione più favorevole.    
Cass n. 4633 ha precisato che La facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella 
gestione artigiani può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, quando il 
lavoratore possa far valere presso detta gestione almeno otto anni di contribuzione in costanza di 
effettiva età lavorativa. Non è richiesto, invece, l'ulteriore requisito di almeno cinque anni di 
contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria nel periodo immediatamente  antecedente la 
domanda, perché tale requisito, previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge, è imposto 
soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale 
obbligatoria. 
Giova segnalare che Cass. n. 3284 ha sancito che i piccoli coloni, cioè coloni parziari occupati per 
meno di 120 giornate lavorative nel corso dell'annata agraria, equiparati agli operai agricoli a tempo 
determinato dalla l. n. 334 del 1968, hanno sempre avuto, unitamente ai compartecipanti familiari, 
una propria collocazione, distinta dalle altre categorie di lavoratori agricoli, negli elenchi nominativi 
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previsti dall'art. 12 del r.d. 24 settembre 1949, sicché i relativi contratti si sono distinti, sotto il profilo 
assicurativo, dagli altri contratti associativi, tant'è che, ai sensi dell'art. 6 d. Lgs. n. 375 del 1973, agli 
stessi si accreditano le giornate sulla base delle dichiarazioni trimestrali prodotte dal concedente dei 
terreni. 
Di inedita consistenza è anche il principio affermato da Cass. n. 1839 ha affermato che con 
riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi che vantino anche periodi 
contributivi presso l'assicurazione  generale  obbligatoria  per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La 
possibilità, prevista dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, di chiedere il 
computo  dei  contributi versati alla gestione dei lavoratori dipendenti ai fini del diritto e della misura 
delle pensioni a carico della gestione speciale ovvero di chiedere la restituzione dei contributi versati, 
maggiorati degli interessi, qualora alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguano il diritto alla 
pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, costituisce una facoltà dell'assicurato, il quale ha 
quindi la possibilità di optare per l'una o l'altra soluzione e di chiedere o la restituzione dei contributi 
o la liquidazione della pensione supplementare.    
Per Cass n. 3569 ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà di chiedere la 
liquidazione di una pensione supplementare soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito 
per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori  autonomi,  poiché  i  
trattamenti di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi operano con esclusivo riguardo 
all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, 
obbligatoria per tutti i suddetti  lavoratori.  I  lavoratori  autonomi  e i liberi professionisti,  ove 
assicurati presso l'Inps, qualora abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione 
all'interno di  una gestione, potranno utilizzare gli eventuali contributi accreditati in altre gestioni al 
solo fine di ottenere supplementi di pensione. 
 

4. La previdenza forense. In tema di aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di 
previdenza ed assistenza forense correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per 
le famiglie degli operai ed impiegati, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7281, hanno ribadito il 
principio secondo cui tali aumenti devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano 
conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del consiglio di 
amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, modificato dall'art. 8 
della legge n. 141 del 1992, che prevede la decorrenza dell'aumento dall'1 gennaio dell'anno 
successivo alla data della delibera. Tale sistema di calcolo, che resta valido anche con riferimento a 
situazioni successive al 1992 essendo rimasto immutato – ai sensi della citata legge n. 141 del 1992 – 
il regime di adeguamento delle pensioni in questione, risponde non solo a razionalità (in coerenza 
con il sistema generale vigente per situazioni affini, quale la perequazione delle pensioni a carico 
dell'INPS), ma anche all'esigenza di garantire effettività di protezione ad un credito 
costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.).  
Sempre in tema di previdenza forense, occorre ricordare la sentenza n. 8947 , secondo la quale in 
tema di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, il diritto–dovere di iscrizione alla Cassa 
forense, con conseguenti obblighi contributivi, discende, alla stregua della legge 22 luglio 1975 n. 319, 
e della delibera resa il 22 maggio 1976 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale, in attuazione 
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del mandato conferito con l’art. 2, primo comma, di detta legge, integrante provvedimento 
normativo di rango secondario, dal requisito reddituale del raggiungimento, nel corso dell’anno, di un 
reddito netto, ai fini dell’IRPEF, non inferiore a tre milioni, ovvero di un volume di affari, ai fini 
dell’IVA, non inferiore a cinque milioni. La delibera del comitato dei garanti non deroga al criterio 
legale che ha riguardo ad un preciso anno di riferimento, ma lo integra prevedendo, quale favor per 
l’iscritto, un requisito reddituale alternativo per la conservazione dell’iscrizione, ferma la facoltà, per il 
professionista iscritto, di non avvalersi di questo criterio di maggior favore e chiedere la cancellazione 
dell’iscrizione per sopravvenuta insussistenza del requisito reddituale, purché la domanda venga 
inviata alla Cassa entro l’anno solare successivo a quello nel quale l’interessato ha raggiunto il reddito 
minimo o il minimo volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per 
l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione. La stessa sentenza puntualizza, poi, che 
l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense sussiste anche per i professionisti che abbiano superato il 
sessantacinquesimo anno di età.  
 

5. Contributi facoltativi e rivalutazione. – In tema di rivalutazione dei contributi versati 
nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo quarto del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, l’ordinanza 
n.16754 ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 38 Cost., la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, 
in riferimento alla disposta rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa di cui 
sopra, ha previsto la decorrenza solo dal primo gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti 
pensionistici, anche in relazione alle situazioni giuridiche, attinenti agli arretrati pensionistici, che, alla 
data di entrata in vigore della legge, non erano consolidate in senso negativo per l'assicurato. Al 
riguardo, la sentenza n. 20411 ha invece ritenuto che, in assenza di una specifica regolamentazione in 
ordine agli aumenti per il periodo anteriore al gennaio 2001, possa trovare applicazione il criterio di 
adeguamento previsto dagli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. dello stesso codice; eventualità esclusa, 
invece, dalla sentenza n. 9354, che aveva ritenuto non potersi far luogo alla riliquidazione delle 
pensioni a carico della “mutualità pensioni” rivalutando puramente i contributi versati mediante 
applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. 
 

6. L’obbligo contributivo nel contratto di lavoro a tempo parziale nullo per difetto di 
forma. In tema di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo 
nullo per difetto di forma, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12269, hanno composto il contrasto 
insorto al riguardo, condividendo l’orientamento prevalente e ritenendo applicabile, non già la 
disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 
1984, convertito in legge n. 863 del 1984, sibbene il regime ordinario di contribuzione prevedente 
anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di 
cui all'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989: ciò sulla base del rilievo, da un 
lato, che il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5, comma quinto, d.l. n. 726 del 1984 è 
applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai 
precedenti commi ed è condizionato, in particolare, all'osservanza dei prescritti requisiti formali, e, 
dall'altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a 
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soggetti rispettosi della legge, l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di 
criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al 
lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part 
time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il 
perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare.  
 

7. Agevolazioni in favore dei soggetti eroganti prestazioni di assistenza. In tema di 
esonero dal pagamento dei contributi CUAF in favore dei soggetti che erogano prestazioni 
assistenziali, la sentenza n. 7725 ha ritenuto che l'art. 23 bis del D.L n. 663 del 1979 (convertito in 
legge n. 33 del 1980) ha condizionato il beneficio all'assenza del fine di lucro in capo a detti soggetti, 
ricavabile dalle modalità stesse dell'azione imprenditoriale, rilevando, a tal fine, la nozione di 
imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., in senso oggettivo, e dovendosi annettere il carattere 
imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile  ad un dato obiettivo inerente 
all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi e rimanendo giuridicamente 
irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo, e dovendo essere, invece, escluso il 
suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto 
gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi 
prodotti. Diversamente, la sentenza n. 2915 ha confermato la decisione di merito che aveva ammesso 
all’esonero in questione una casa di cura di proprietà di una congregazione religiosa, sul presupposto 
che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall’ente quale profitto dell’attività di cura, 
ma venivano destinati al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 

8. La regolarizzazione di contributi evasi per mancata esposizione di retribuzioni. In 
ipotesi di evasione contributiva derivante da mancata esposizione di retribuzioni sul libro paga, la 
sentenza n. 4940 ha ritenuto che la regolarizzazione, effettuata ai sensi dell’art. 4 D.L. 15 gennaio 
1993 n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63, non comporta altresì la sanatoria delle riduzioni 
contributive non spettanti, posto che detta norma, a differenza di precedenti analoghe sanatorie in 
materia contributiva che contenevano una specifica disposizione al riguardo, non prevede, fra i 
benefici derivanti dal condono, anche la non applicazione delle disposizioni escludenti le riduzioni 
contributive previste nel caso di lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, o denunciati con 
orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori al vero. L’indebita autoattribuzione di riduzioni 
contributive integra, per la decisione in esame, un’omissione contributiva, che il datore di lavoro deve 
sanare con specifica domanda di condono e pagamento dei corrispondenti oneri; tale domanda va 
distinta da quella relativa all’infrazione consistente nella mancata o irregolare corresponsione della 
retribuzione, che ha dato luogo alla decadenza dal beneficio delle riduzioni contributive (sul punto, la 
decisione, riprendendo le tesi già formulate da Cass. n. 3234 del 2001, contrasta con Cass. n. 14462 
del 2001, secondo cui il condono previdenziale del 1993 comprende, quale effetto della 
regolarizzazione contributiva, anche gli eventuali indebiti correlati alla illegittima applicazione degli 
sgravi).  
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9. La restituzione di contributi non dovuti. A proposito dell’obbligo dell’INPS di 
restituzione dei contributi indebitamente percepiti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8432, in 
fattispecie relativa alle conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa 
che escludeva il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a 
contribuzione contro la disoccupazione involontaria (Corte Cost. n. 261 del 1991), hanno precisato 
che ai contributi da rimborsare non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali 
e la rivalutazione monetaria, atteso che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2033 cod. civ., non 
può ritenersi in mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute dal privato in base ad una legge 
vigente, alla cui osservanza il medesimo ente sia stato obbligato sino alla pronuncia di 
incostituzionalità. 
La stessa sentenza ha risolto il contrasto di giurisprudenza insorto fra i due diversi orientamenti, dei 
quali l’uno aveva ritenuto che l’esclusione di interessi e rivalutazione riguardasse solo la dilazione di 
pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta alla data della sentenza della 
Corte Costituzionale, e non il periodo precedente, e l’altro, ora condiviso dalle sezioni unite, aveva 
invece riferito tale esclusione a tutti i periodi, compreso quello precedente la data suddetta, alla 
stregua della disciplina generale in materia di indebito dettata dall’art. 2033 cod.civ. 
 

10. La prescrizione del diritto degli enti previdenziali al versamento dei contributi. La 
sentenza n. 46 ha chiarito la portata della disposizione recata dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 
del 1995 affermando che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 
agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale 
dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in 
vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, ma il termine decennale 
permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero 
siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione 
contributiva; c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 
31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o 
alla data di inizio della procedura. Inoltre, per la decisione in rassegna, la sospensione triennale della 
prescrizione, di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 638 del 1983, risulta soppressa dal comma 10 
dell'art. 3 della legge 335/95 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi 
qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come 
disposto dalla seconda parte del comma 10 dell'art. 3. 
 

11. Il risarcimento dei danni per omessa contribuzione; in particolare, la decorrenza 
della prescrizione. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento danni per omessa 
contribuzione, la sentenza n. 12213 ha affermato che, nel caso di omessa contribuzione previdenziale 
da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente 
assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta 
della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il 
beneficio sostitutivo della pensione; con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento 
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di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, 
spettante all'ente assicuratore.  
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CAPITOLO XVII 
 
LE SINGOLE TUTELE DI SICUREZZA SOCIALE 
 
 
SOMMARIO: 1. – L’assicurazione contro la disoccupazione: il calcolo dell’indennità giornaliera; le quote di t.f.r. maturate 
durante l’integrazione salariale. – 2. L’indennità di mobilità e il sussidio per i lavori socialmente utili; in particolare, la 
questione dell’adeguamento automatico delle prestazioni e alcune fattispecie di mobilità. – 3. La disoccupazione dei 
lavoratori edili. – 4. L’insolvenza del datore di lavoro; misura dell’indennità dovuta dal Fondo; decorrenza della 
prescrizione. – 5. La tutela della salute: l’erogazione dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale; l’indennizzo per i 
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; i benefici contributivi per periodi di prestazioni antitubercolari e per 
periodi di esposizione all’amianto. – 6. La tutela della maternità: presupposti; benefici contributivi: in particolare, per le 
lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili. – 7. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali: i termini di revisione; l’azione di regresso dell’INAIL. – 8. (segue): il nesso causale con il rapporto di lavoro; 
in particolare, l’infortunio in itinere. – 9. Gli assegni per il nucleo familiare.  
 
 

1. L’assicurazione contro la disoccupazione: il calcolo dell’indennità giornaliera; le 
quote di t.f.r. maturate durante l’integrazione salariale. Con riferimento al principio 
costituzionale di adeguatezza della prestazione previdenziale, si segnala la sentenza n.761, in tema di 
calcolo della indennità giornaliera di disoccupazione, per la quale ai sensi dell'art. 7, secondo comma, 
del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 dello stesso anno, la retribuzione di riferimento 
per la determinazione di detta indennità è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non 
inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria,  dei  tre mesi 
precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di 
lavoro  prestate. La collocazione temporale della retribuzione parametro  nei  tre mesi precedenti 
l'inizio del periodo di disoccupazione, e la contestuale previsione di una sorta di minimale, assumono 
rilievo in funzione di garanzia di attuazione del principio costituzionale di adeguatezza delle 
prestazioni previdenziali alle esigenze di vita dei lavoratori (art. 38, secondo comma, Cost.), in 
considerazione dell’influenza negativa che la dinamica salariale e le deroghe in peius dei contratti 
individuali potrebbero esercitare sulla retribuzione parametro.  
In materia di integrazione salariale e pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate 
nel periodo di cassa integrazione straordinaria, per le fattispecie che continuano ad essere regolate 
dall’art. 21 della legge n. 675 del 1977, la sentenza n. 5007 ha ritenuto che direttamente obbligato alla 
corresponsione non è l’INPS, ma il Fondo per la mobilità della manodopera istituito presso il 
Ministero del lavoro, atteso che la legittimazione passiva di quest’ultimo – prevista dal predetto art. 
21 – è venuta meno, per effetto dell’art. 8 del d.l. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 
1988, solo con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di 
entrata in vigore del citato decreto legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data. A tal fine 
ciò che rileva è la data della domanda della c.i.g., restando irrilevanti il periodo di riferimento e la 
eventuale proroga del beneficio, che non equivale a nuova concessione. In termini sostanzialmente 
identici si era già espressa la sentenza n. 4922. 
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2. L’indennità di mobil tà e il suss dio per i lavori socialmente utili; in particolare, la 
questione dell’adeguamento automatico delle prestazioni e alcune fattispecie di mobilità. In 
ordine alla natura del trattamento di mobilità, la sentenza n. 5009 ha rilevato che l'indennità di 
mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, configura una prestazione 
previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è 
invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di 
assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli 
obblighi delle parti attinenti alle suddette materie; la stessa decisione ha anche precisato che per 
usufruire di tale indennità l'art 16 della legge n. 223 del 1991 cit. richiede un una anzianità di almeno 
12 mesi "di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato", in relazione alla quale non è 
consentito equiparare al lavoro effettivamente prestato il periodo di continuità del lavoro effetto della 
declaratoria di illegittimità del licenziamento, giacché gli effetti risarcitori di tale declaratoria sono 
soltanto quelli specificatamente previsti dall'art. 18 stat. Lav., non suscettibili di sommarsi con 
l'indennità di mobilità. 

i i

La sentenza n. 16644 ha fissato il principio secondo il quale il lavoratore che, essendo coinvolto in un 
licenziamento collettivo, abbia i requisiti per fruire della cosiddetta mobilità lunga, individuata dalle 
parti quale criterio per la collocazione in mobilità, ha un diritto, derivante dalla peculiare funzione 
dell'indennità prevista per tale ipotesi di mobilità, ad essere incluso nel novero dei lavoratori da 
licenziare; pertanto, in caso di mancata inclusione dipendente da un colpevole comportamento 
dell'istituto previdenziale tenuto alla corresponsione della predetta indennità, quest'ultimo è obbligato 
a risarcire al lavoratore erroneamente escluso dalla mobilità il danno consistito nella mancata 
fruizione del relativo trattamento. 
Riguardo alla durata dell’indennità di mobilità per i lavoratori già dipendenti da imprese ubicate in 
aree depresse, la sentenza n. 2409 si è posta in consapevole contrasto con il prevalente orientamento, 
avendo affermato che l'art. 7, secondo comma, della legge n. 223 del 1991, nel concedere una 
proroga dell'indennità di mobilità in favore di coloro che prestavano la propria attività per una 
impresa ubicata nel Mezzogiorno, persegue la finalità di sopperire alle necessità di costoro in 
considerazione della maggiore difficoltà che essi incontrano nel reperimento di un altro posto di 
lavoro nel medesimo territorio, svantaggiato dal punto di vista occupazionale, mentre tale finalità è 
esclusa nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività in una delle aree prese in esame dalla 
citata legge, ma alle dipendenze di una impresa ubicata in territorio non disagiato, avendo costui 
maggiori possibilità di reimpiego, e dovendosi perciò escludere il diritto al prolungamento del 
periodo di fruizione della indennità. Il precedente orientamento è stato invece confermato dalla 
sentenza n. 12630. 
Con la sentenza n. 23078, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto relativo all’applicabilità delle 
norme sull’indennità di mobilità anche ai dipendenti del settore dei giornali periodici e delle imprese 
radiotelevisive private (ai quali l’articolo 7 del d.l. n.148 del 1993 ha esteso la normativa di settore del 
trattamento straordinario di integrazione salariale dell’editoria), affermando il principio secondo il 
quale il beneficio della cassa integrazione guadagni e quello della indennità di mobilità hanno diversa 
natura e rispondono ad una diversa ratio, per cui ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private 
collocati in cassa integrazione non spetta l'indennità di mobilità.  
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La sentenza n. 11632 ha ribadito che il criterio di adeguamento automatico posto dall’art. 1, quinto 
comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, (che ha 
modificato l’art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427), riguarda unicamente il trattamento straordinario di 
integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo 
trattamento, incide anche sull’indennità di mobilità; inoltre, ha puntualizzato che esso – nel regime 
precedente all’art. 8, comma 8, d.lgs.. n. 468 del 1997 – non trova neppure applicazione al sussidio 
per i lavori socialmente utili, senza che insorgano dubbi non manifestamente infondati di legittimità 
costituzionale della citata normativa in riferimento agli art. 36 e 38, secondo comma, della 
Costituzione. 
Quanto alle vicende estintive del diritto all’indennità, in tema di applicazione dell'art. 9 comma 8 
1.223/91 che prevede il diritto alla reiscrizione delle liste di mobilità del lavoratore – già collocato in 
mobilità ed iscritto nelle relative liste, ed avente diritto all'indennità prevista dall'art. 7 e 1.223. (c.d. 
mobilità lunga), sino al conseguimento della  pensione di vecchiaia (1.1.99) – una volta che egli, in 
caso di assunzione, sia licenziato per inidoneità fisica Cass. n. 17767 ha confermato che tale diritto 
sussiste, ancorché il lavoratore abbia lavorato per dodici mesi alle dipendenze della nuova impresa, 
atteso che la norma è, in definitiva, finalizzata ad impedire che il lavoratore che abbia subito il 
predetto effetto pregiudizievole una volta divenuto fruitore – con la iscrizione nelle liste di mobilità – 
del sistema previdenziale previsto dalla legge in questione esca dallo stesso per aver optato per il 
ritorno all'attività lavorativa che resti interrotta per uno dei predetti eventi previsti dai comma  7 ed 8 
dell'art. 9: mancato superamento della  prova, inidoneità all'attività di avviamento. 
Per contro secondo n. 9646, il lavoratore collocato in mobilità che sia stato assunto a tempo pieno  e 
indeterminato accettando un posto che avrebbe potuto rifiutare senza conseguenze pregiudizievoli, 
perché distante oltre sessanta minuti di viaggio dalla sua residenza, e successivamente si dimetta dopo 
averne sperimentato i disagi connessi agli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro, perde il 
diritto all'erogazione dell'indennità  di mobilità, non potendosi applicare in via analogica, attesa la 
diversità delle fattispecie, la norma dettata dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 223 del 1991 per 
l'ipotesi di legittimo rifiuto del posto 
 

3. La disoccupazione dei lavoratori edili. In materia di trattamento speciale di 
disoccupazione previsto in favore dei lavoratori dell’edilizia, la sentenza n. 20004 ha affermato che ai 
fini dell'accertamento del requisito contributivo, previsto dall'art. 9, terzo comma, della l. 6 agosto 
1975 n. 427 per l'attribuzione del predetto trattamento, non possono essere computati come "lavoro 
prestato" i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che l'integrazione aggiuntiva 
all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla 
Cassa edile, mentre i contributi dovuti – nella misura del quindici per cento del loro ammontare – 
sono da comprendere tra i c.d. contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento 
degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione 
ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione 
contributiva. In tali termini, la pronuncia si pone in dichiarato contrasto con la precedente 
giurisprudenza della stessa Sezione Lavoro, che aveva invece ritenuto computabili, ai fini 
dell'accertamento del requisito contributivo, anche i periodi di assenza per malattia, sul presupposto 
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che – ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. – il rischio della mancata prestazione lavorativa ricade sul datore 
di lavoro, nei limiti della durata del c.d. comporto. 
 

4. L’insolvenza del datore di lavoro; misura dell’indennità dovuta dal Fondo  
decorrenza della prescrizione. In tema di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del 
datore di lavoro, va ricordata la sentenza n. 15464 che, intervenendo in una materia in cui sussiste un 
ampio contenzioso, in riferimento alla tutela assicurata dal d.lgs.. 27 gennaio 1992 n. 80 in attuazione 
della direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n. 987, in base al quale il Fondo di garanzia è obbligato al 
pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale pari a 
tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, ha interpretato la 
disposizione di cui al quarto comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo, secondo cui il pagamento 
del Fondo di garanzia non è cumulabile con le retribuzioni percepite per il suddetto periodo degli 
ultimi tre mesi del rapporto, alla stregua dell'esigenza di tutela del reale credito retributivo, che 
costituisce la ratio della richiamata direttiva comunitaria, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte 
di Giustizia (v. sentenza 4 marzo 2004 C 14791/98), sicché gli importi retributivi già percepiti si 
devono detrarre dal complessivo credito di lavoro (relativo al periodo coperto dalla garanzia del 
Fondo) e non già dal massimale, il quale rimane fisso e inalterato qualunque sia l’importo retributivo 
già eventualmente percepito e a prescindere che tale importo si riferisca all’uno o all’altro dei tre mesi 
del periodo garantito. In tali termini, la pronunzia risolve in seno alla Sezione Lavoro il contrasto che 
era insorto anteriormente alla rimessione alla Corte di Giustizia della questione dell’interpretazione 
della direttiva comunitaria. Diretta conseguenza di tale ultima precisazione è che è inammissibile un 
"frazionamento" del massimale in distinti "massimali mensili" con riferimento a ciascuno degli ultimi 
tre mesi precedenti la cessazione del rapporto (Cass. sent. 15456) e che il medesimo massimale non 
può  essere  "riproporzionato" a seconda degli acconti già corrisposti al lavoratore con riferimento al 
periodo retributivo garantito dal Fondo (Cass n. 13927). 

;

Nella stessa materia, la sentenza n. 3939 ha fissato il principio secondo cui il diritto del lavoratore ad 
ottenere dall’INPS, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di 
fine rapporto a carico del Fondo di garanzia, presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza 
dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di 
ammissione al passivo fallimentare, con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali 
presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Istituto, e, pertanto, non può 
decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. 
Sempre in tema di prescrizione, Cass. n. 21595 ha sostenuto che la presentazione della prescritta 
domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, ai sensi 
degli art. 25 e 46 l. n. 88 del 1989, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina 
l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicché il decorso della 
prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (che, nel caso di silenzio dell'Istituto e di mancata 
proposizione nei termini del ricorso amministrativo, si ha dopo duecentodieci giorni, di cui 
centoventi dalla domanda e novanta fissati per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 46 della 
citata l. n. 88 del 1989). 
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Quanto ai termini per richiedere l’indennità risarcitoria per il danno derivante dalla mancata 
attuazione della direttiva comunitaria, la sentenza n. 16965 ha rilevato che il diritto a tale indennità è 
un diritto strutturalmente autonomo, da esercitare nel termine annuale (di decadenza, ex art. 2964 
cod. civ.) specificamente previsto dall’art. 2, comma settimo, D.lgs.. n. 80 del 1992, decorrente dalla 
data di entrata in vigore di tale decreto e rispetto al quale, perciò, non possono decorrere termini 
precedentemente a tale data (allorché il diritto all’indennità non era ancora sorto). Il principio così 
enunciato risolve il contrasto esistente all’interno della Sezione Lavoro, dato che alcune pronunce 
avevano individuato il termine per la decorrenza del termine (peraltro, di prescrizione) nella data di 
entrata in vigore del D.lgs.. cit. (v. Cass. n. 8110 del 2002; n. 16003 del 2003), mentre altre, 
identificando il diritto all’indennità con il credito retributivo, avevano ritenuto che già dall’insorgenza 
di questo iniziasse a decorrere la prescrizione (v. Cass. n. 7922 del 1999; n. 5249 e n. 15332 del 2001).  
Un importante contrasto è sorto in tema di intervento del Fondo di garanzia: con sentenza n. 625, la 
Sezione Lavoro di questa Corte ha affermato che <<A norma del combinato disposto dei commi 
primo e quinto dell'art. 2, l. n. 297/1982, che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento, da parte del 
datore di lavoro non imprenditore commerciale, dell'obbligo avente per oggetto il trattamento di fine 
rapporto, il lavoratore, per ottenere il pagamento di tale trattamento dal Fondo di garanzia istituito 
presso l'INPS, ha l'onere di dimostrare – oltre all'avvenuta cessazione del rapporto, 
all'inadempimento del datore di lavoro e al fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure 
concorsuali – che (in base alla presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto 
esperimento, con la dovuta diligenza e serietà, di una procedura esecutiva individuale conclusasi con 
esito interamente o parzialmente infruttuoso) mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali 
del debitore, senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di 
altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita di 
quest'ultimo, eventualmente diversi da quello in cui ha sede l'impresa>>. In tali termini la sentenza si 
pone in consapevole contrasto con la sent. n. 4783/2003, secondo cui "In caso di insolvenza del 
datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della 
domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso 
l'INPS ex art. 2 della legge n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie 
patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato 
esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale 
diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore, come ad 
esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa". 
 

5. La tutela della salute: l’erogazione dei farmaci a carico del servizio sanitario 
nazionale; l indennizzo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; i benefici 
contributivi per periodi di prestazioni antitubercolari e per periodi di esposizione 
all’amianto. In tema di erogazione di farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, la sentenza n. 
7912, premesso che il diritto alla somministrazione dei farmaci è attributo agli utenti del servizio 
sanitario nazionale dall'art. 8, commi 9 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la 
mediazione del provvedimento, a carattere generale e conformativo (espressione di discrezionalità 
amministrativa e non meramente tecnica), dell'organo collegiale del Ministero della sanità (ora della 

’
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salute) denominato Commissione unica del farmaco, competente alla formulazione del giudizio circa 
il carattere essenziale di un farmaco o la sua significativa efficacia terapeutica ai fini dell'inserimento 
nelle diverse classi (a somministrazione gratuita, con il concorso dell'assistito alla metà della spesa, 
con onere economico a carico dell'assistito), salva diversa previsione delle normative regionali, ha 
ritenuto che il provvedimento amministrativo a carattere generale può essere disapplicato, ai sensi 
dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione 
dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione, tanto 
ordinaria quanto amministrativa, la sostituzione delle valutazioni dell'amministrazione mediante un 
sindacato non circoscritto alla legittimità. L'errore tecnico, imputato alla Commissione unica del 
farmaco nell'esercizio del potere di classificazione, può essere fatto valere, per la decisione in esame, 
solo per il tramite di un vizio di legittimità dell'atto (per il cui accertamento, con particolare riguardo 
all'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, ovvero sotto quello sintomatico, 
dell'esattezza materiale dei fatti, o dell'errore manifesto di valutazione, il giudice del merito può anche 
ritenere indispensabile una consulenza tecnica d'ufficio). 
In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria (sotto forma di 
assegno una tantum), ai sensi dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, per il periodo precedente 
all’entrata in vigore della legge citata, la sentenza n. 11355 ha ribadito l’inapplicabilità dell’indennizzo 
in favore dei soggetti irreversibilmente danneggiati da epatite post–trasfusionale o da virus HIV, 
poiché il beneficio è espressamente limitato dalla norma suddetta a quanti abbiano subito una 
menomazione permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria, senza che per questo sia 
configurabile una illegittimità costituzionale, già esclusa dalla Corte costituzionale con sentenze n. 
226 e 423 del 2000 e con ordinanza n. 522 del 2000. 
In materia di prestazioni antitubercolari, si segnala la sentenza n. 4948, per la quale, con riferimento 
alla contribuzione figurativa relativa a periodi assistiti dalle suddette prestazioni, va esclusa 
l'incompatibilità di una pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato, atteso  che nessuna norma 
condiziona il riconoscimento di contribuzione figurativa per le ipotesi di cui all'art. 4 della legge n. 
218 del 1952 alla insussistenza di una pensione erogata, per lo stesso evento protetto, da parte dello 
Stato. Per la medesima decisione, fermo restando il divieto di un duplice accredito contributivo per 
lo stesso lasso temporale, i periodi, successivi al decorso di un anno di contribuzione effettiva 
nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i quali l'assicurato non era coperto da 
contribuzione per lavoro dipendente o autonomo, o da contribuzione volontaria, e nei quali ha 
percepito l'assegno di cura o sostentamento a carico dello Stato, vanno considerati utili ai fini del 
diritto e della misura della pensione e quindi possono comportare una decorrenza della stessa 
anteriore a quella riconosciuta dall'INPS in sede amministrativa. 
Infine, con riguardo ai benefici contributivi derivanti dall’esposizione all’amianto, le sentenze n. 2849 
e 4063 hanno ritenuto che la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 
27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 169 del 1993, conv. nella 
legge n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa 
della esposizione all'amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un 
periodo  ultradecennale (comma 8), non spetta – in virtù di un'interpretazione che la Corte 
costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. (sent. n.434 del 2002) – ai soggetti che, 
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alla data di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una 
pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta – ferma restando la 
ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni – ai lavoratori che, a quella 
medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di 
temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità. 
La successiva sentenza n. 8182 ha precisato la nozione di “lavoratori”, destinatari del suddetto 
beneficio previdenziale, nel senso che il beneficio compete esclusivamente ai soggetti qualificabili 
come "lavoratori" alla data di entrata in vigore della stessa legge (28 aprile 1992), ovvero ai prestatori 
di lavoro subordinato in attualità di servizio, a quelli in stato di temporanea disoccupazione, ed anche 
ai titolari fornitori di pensione o assegno di invalidità, in quanto beneficiari di prestazioni non 
preclusive dello svolgimento di attività lavorativa, nonché, infine, ai superstiti di tali soggetti, purché 
il decesso si sia verificato dopo il 28 aprile 1992. 
 

i
6. La tutela della maternità: presupposti; benefici contributivi: in particolare, per le 

lavoratrici impegnate in lavori soc almente utili. La Corte ha ritenuto, con la decisione n. 21662, 
che la lavoratrice madre ha diritto all’indennità di maternità per tutto il periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro anche nel caso in cui si trovi, all’inizio dell’astensione, disoccupata e in 
godimento dell’indennità di disoccupazione e nel frattempo sia esaurito il periodo in cui ha diritto 
all’indennità di disoccupazione. Inoltre, la lavoratrice che intende fruire della astensione facoltativa 
dal lavoro ha l’onere, per la sentenza n. 22239, di darne preventiva comunicazione sia al datore di 
lavoro che all’istituto assicuratore, e non ha diritto all’indennità di maternità per i periodi precedenti 
tale comunicazione. 
Sempre in tema, la sentenza n. 22244 ha ritenuto che il beneficio dell’accredito figurativo per 
maternità, relativo a periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del 
rapporto di lavoro, vale anche per gli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994. 
Infine, la sentenza n. 13554 ha affermato che anche le lavoratrici impegnate nei progetti di lavori 
socialmente utili, nei cui confronti non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto 
alla tutela della maternità, prevista dalla legge n. 1204 del 1971, e pertanto tali lavoratrici, se non 
godono di una precedente copertura assicurativa, hanno diritto, per i periodi di astensione 
obbligatoria dal lavoro per maternità, ad una indennità a carico dell'INPS pari all'80 per cento 
dell'importo dell'assegno (principio affermato in fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell'art. 8, 
comma quindicesimo, del D.lgs.. n. 468 del 1997, che – prevedendo esplicitamente tale indennità – 
ha operato, per la sentenza in rassegna, una ricognizione di un principio già presente 
nell'ordinamento). 
. 

7. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: i termini 
di revisione; l’azione di regresso dell’INAIL. In tema di tutela contro il rischio professionale di 
malattia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1238, hanno enunciato il principio di diritto secondo il 
quale il termine di complessivi quindici anni per la revisione della rendita per malattia professionale 
(previsto dall'art. 137 del d.P.R. n.1124 del 1965) non preclude la revisione ad opera dell'INAIL per 
miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, 
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purché il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio. La Corte ha fissato quindi 
il quindicennio dalla costituzione della rendita come limite temporale entro il quale si realizza il 
completamento della fattispecie sostanziale del definitivo consolidamento dei postumi. 
Analogamente, la sentenza n. 16056 della Sezione Lavoro ha stabilito che il termine di complessivi 
dieci anni per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro non è di prescrizione nè di 
decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del 
miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione; pertanto è 
ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, sempreché la variazione si 
sia verificata entro il decennio, e purché l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio 
dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento. 
In tema di azione di regresso dell’INAIL, la sentenza n. 19935 ha ribadito che la prescrizione di cui 
agli artt. 11 e 112, terzo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965 può essere  interrotta  non solo con la 
proposizione dell'azione giudiziale, bensì anche con atti stragiudiziali, quali le richieste di rimborso. 
Infine, la sentenza n.16141 ha osservato che l'azione, esercitata dall'INAIL nei confronti delle 
<<persone civilmente responsabili>>, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso 
di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione 
dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa, configura – non già un'azione surrogatoria ai 
sensi dell’art. 1916 cod. civ., che l'Istituto può esercitare facendo valere, in sede ordinaria, il diritto al 
risarcimento del danno, spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia 
esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro – bensì la 
speciale azione di regresso spettante, jure proprio, all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 
giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore  di lavoro, ma anche verso i 
soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in 
attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti  all'attività  lavorativa, giacché essi, pur 
essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore 
di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di 
ostacolo  la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. 
consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed 
extracontrattuale per gli altri).  
 

8. (segue): il nesso causale con il rapporto di lavoro; in particolare, l’infortunio in 
itinere. La sentenza n. 14875 ha precisato che, ai fini della indennizzabilità di un evento dannoso che 
abbia portato alla morte del lavoratore, non è sufficiente che il fatto si sia verificato in coincidenza di 
tempo e di luogo con l’attività lavorativa, o con il percorso abituale per raggiungere il luogo di lavoro, 
essendo necessario comunque un nesso eziologico tra l’attività lavorativa e l’infortunio, nel senso che 
sia stata l’attività svolta dal soggetto che ne abbia determinato l’esposizione al rischio.  
In particolare, la sentenza n. 5525 ha osservato che la violazione di norme fondamentali del codice 
della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità fra attività protetta ed 
evento (nella specie, anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.lgs.. n. 38 del 
2000, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la rendita INAIL ai superstiti di 
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un bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore – da lui guidato pur senza 
essere in possesso di patente di guida per i mezzi agricoli – per errata manovra in fase di parcheggio. 
Riguardo alla configurabilità del rischio elettivo insito nella scelta di recarsi al lavoro con mezzi 
propri, la sentenza n. 19940 ha rilevato che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento 
normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della 
strada ed ha perciò escluso l’indennizzabilità dell’infortunio in un caso in cui il mezzo privato era 
stato portato il giorno prima del turno lavorativo nella sede di lavoro per motivi personali e poi 
riportato indietro alla fine del turno (ed in tale viaggio di ritorno si era verificato l’incidente). 
Diversamente, ma sulla base del medesimo principio di diritto, la sentenza n. 7717 ha ritenuto 
indennizzabile l’infortunio in un caso in cui il giudice di merito aveva accertato che gli orari dei mezzi 
pubblici non erano compatibili con quelli di lavoro. 
 

9. Gli assegni per il nucleo familiare. A proposito dei presupposti per l’erogazione degli 
assegni familiari, la sentenza n. 6155 ha chiarito – su una questione sulla quale non constano 
precedenti – che erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone – alla 
stregua della funzione previdenziale assunta dall'istituto rispetto alla originaria funzione di mera 
integrazione del salario – l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, come si evince dalla disciplina 
generale sugli assegni familiari la quale – ad eccezione di alcune particolari situazioni specificamente 
indicate (malattia, infortunio etc.) – commisura la entità degli assegni relativi a ciascun periodo di 
paga alle <giornate prestate> e ad un numero minimo di ore lavorate; ne consegue che, al di fuori 
delle predette situazioni particolari (e di quelle specificamente contemplate da altre disposizioni, quali 
i periodi di cassa integrazione e di mobilità e quelli di permesso o aspettativa per motivi politici o 
sindacali), gli assegni non spettano per i periodi (nella specie, compresi fra la data di sospensione 
dell'attività produttiva e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore) in cui, pur essendo 
formalmente in essere il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza della 
insussistenza del sinallagma funzionale del contratto .La sentenza esclude altresì che l'esclusione del 
diritto agli assegni, limitatamente a tali periodi, susciti dubbi di illegittimità costituzionale, in 
riferimento all'art. 3 Cost.. 
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PARTE SESTA 
 

IL DIRITTO TRIBUTARIO 
 
 
 
CAPITOLO XVIII 
 
DIRITTO TRIBUTARIO SOSTANZIALE 
 
 
SOMMARIO: 1. Tributi in generale: Statuto dei diritti del contribuente; notificazione dell’avviso di accertamento; criteri 
di attribuzione della rendita catastale; sanzioni amministrative. – 2. Imposte sui redditi: liquidazione delle imposte in base 
alle dichiarazioni; accertamento mediante accesso domiciliare; agevolazioni tributarie; ritenute alla fonte. – 3. Imposta sul 
valore aggiunto: emendabilità della dichiarazione; esercizio di attività di bar all’interno di circolo ricreativo. – 4. Altre 
imposte indirette: imposta di registro; imposta sulle successioni. – 5. Tributi locali: imposta comunale sugli immobili 
(ICI); tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP); imposta comunale sulla pubblicità. 
 
  

1. Tributi in generale: Statuto dei diritti del contribuente; notificazione dell’avviso di 
accertamento; criteri di attribuzione della rendita catastale; sanzioni amministrative. Con la 
sentenza n. 7080, la Corte ha affermato che il c.d. Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 
2000, n. 212) ha inteso attribuire alle proprie disposizioni (e tra queste, nella fattispecie, a quella sulla 
irretroattività delle leggi fiscali) il valore di principi generali dell’ordinamento tributario – con una 
autoqualificazione che dà attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo Statuto stesso –, i 
quali costituiscono orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell’interpretazione del 
diritto, cosicché qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve essere risolto dall’interprete nel 
senso più conforme a questi principi, ai quali la legislazione tributaria, anche antecedente allo Statuto, 
deve essere adeguata. 
In tema di notificazione dell’avviso di accertamento, con la sent. n. 19854 le Sezioni unite, risolvendo 
un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui la natura sostanziale e non 
processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento – che costituisce un atto 
amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa 
tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando 
vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di 
accertamento, in virtù dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni 
nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle 
sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente 
produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per 
raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia –precisano le Sezioni unite–, 
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tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del 
termine di decadenza – stabilito dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di 
accertamento, non potendo mai derivare dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del 
ricorso una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza.     
Sempre in ordine alla disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento, la sent. n. 1647 ha 
affermato che dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, benché emessa in tema di 
notificazione di atti giudiziari, deve trarsi il principio generale (in applicazione del criterio secondo il 
quale tra varie interpretazioni possibili va preferita quella che esclude dubbi di legittimità 
costituzionale) per cui anche la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si 
perfeziona, per l’amministrazione, al momento della spedizione dell’atto notificando e non della 
ricezione dello stesso da parte del contribuente. 
In tema di criteri di attribuzione della rendita catastale, va segnalato il contrasto – peraltro già rimesso 
all’esame delle Sezioni unite – insorto, in ordine all’attribuzione della rendita alle centrali elettriche, 
tra la sent. n. 17933, secondo la quale nella stima non vanno incluse le turbine, poiché le stesse, 
essendo soltanto imbullonate al suolo, sono liberamente amovibili, e la sent. n. 21730, nella quale si è 
invece ritenuto, in consapevole difformità dalla precedente pronuncia, che le turbine, quantunque 
ancorate al suolo mediante imbullonatura e pertanto amovibili senza danno per le strutture murarie 
della centrale, devono essere computate nel calcolo per la determinazione della rendita catastale, 
poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale, sicché questa senza 
quelle non potrebbe più essere qualificata tale.    
Nella sent. n. 1198 si è affermato, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme 
tributarie, che, ai fini della responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.. 18 dicembre 
1997, n. 472, occorre che l’azione o l’omissione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e 
volontà, e colpevole, cioè compiuta con dolo o con negligenza, con conseguente inapplicabilità delle 
sanzioni nel caso in cui l’inosservanza di adempimenti fiscali sia dipesa unicamente dal 
comportamento fraudolento del commercialista del contribuente. 
    

2. Imposte sui redditi: liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni  
accertamento mediante accesso domiciliare; agevolazioni tributarie; ritenute alla fonte. In 
tema di liquidazione delle imposte sui redditi in base alle dichiarazioni, le Sezioni unite, con la sent. n. 
21498, in sede di risoluzione di contrasto, hanno affermato che la disposizione contenuta nell’art. 28 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva, con la 
conseguenza che il termine annuale per la anzidetta liquidazione delle imposte, stabilito dal primo 
comma dell’art. 36 bis del dPR n. 600 del 1973 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs.. 
n. 241 del 1997), non ha natura perentoria e il suo inutile decorso non comporta, pertanto, alcuna 
decadenza dell’amministrazione finanziaria. Tuttavia, hanno precisato le Sezioni unite, non essendo 
concepibile che il cittadino resti soggetto sine die al potere dell’amministrazione, il termine di 
decadenza dell’azione di questa va individuato, nelle ipotesi di controllo c.d. formale (o cartolare) – 
cui segua cioè una mera liquidazione nella misura risultante dalla stessa dichiarazione –, in quello, 
quinquennale, stabilito, per la formazione e consegna dei ruoli all’intendente di finanza, dall’art. 17, 
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), mentre, nei casi di rettifica dei 

;
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risultati della dichiarazione – effettuata sempre sulla base dei dati in essa contenuti –, entro il 
medesimo termine quinquennale (applicabile per la notifica degli avvisi di accertamento “sostanziali” 
ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73) deve essere effettuata anche la notifica della cartella esattoriale. 
In tema di accertamento mediante accesso domiciliare, con la sent. n. 19689 la Corte, da un lato, ha 
ribadito – in conformità a Cass., Sez. un., n. 16424 del 2002 – che l’illegittimità dell’autorizzazione del 
procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare (provvedimento prescritto dall’art. 52 del d.P.R. 
n. 633 del 1972, in materia di IVA, applicabile anche in materia di imposte sui redditi in base al 
richiamo operato dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973) comporta l’inutilizzabilità delle prove reperite 
nel corso della perquisizione illegale, pur in assenza di espressa previsione in tal senso, discendendo 
detta sanzione dal valore stesso dell’inviolabilità del domicilio consacrato nell’art. 14 Cost.; dall’altro, 
in senso ancor più garantistico per il contribuente, ha affermato che la suddetta autorizzazione, 
concessa ai sensi del primo, ovvero del secondo comma dell’art. 52 cit. – in relazione, 
rispettivamente, ai locali adibiti “anche ad abitazione” del contribuente ed ai locali “diversi”, e quindi 
a quelli destinati esclusivamente ad abitazione –, legittima solo lo specifico accesso autorizzato e 
l’autorizzazione concessa in relazione all’una previsione normativa non è sostituibile con quella data 
in forza dell’altra (nella fattispecie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida, 
ai fini dell’accesso in locali adibiti anche ad abitazione, l’autorizzazione che il procuratore della 
Repubblica aveva rilasciato ai sensi del secondo comma del richiamato art. 52, ma in difetto delle 
specifiche condizioni – gravi indizi di violazioni di norme tributarie – prescritte da tale disposizione). 
In materia di agevolazioni tributarie, la Corte, con la sent. n. 18111, ha ribadito, in linea generale – e 
non con riferimento alle sole imprese edili, per le quali il principio era stato già in precedenza 
affermato –, che, ai fini dell’esenzione decennale dall’ILOR, concessa dall’art. 101 del d.P.R. 6 marzo 
1978, n. 218, per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nei territori del 
Mezzogiorno, occorre, da un lato, accertare l’esistenza di manufatti collegati al suolo in modo 
(relativamente) stabile – senza necessità che gli stessi siano inscindibilmente legati al suolo, e quindi 
prescindendo dalla circostanza che siano realizzati, o meno, come prefabbricati, e siano o meno 
amovibili –, e, dall’altro, verificare la stabilità dell’impresa industriale nella zona territoriale agevolata, 
cioè l’esistenza di uno stabile collegamento organizzativo e funzionale della struttura imprenditoriale 
con il territorio.  
In tema di ritenute alla fonte, la sent. n. 17046, dopo aver affermato che anche le regioni sono 
assoggettate al pagamento dell’imposta sugli interessi maturati sui conti correnti bancari, ai sensi 
dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha precisato che tale principio non viola né l’art. 3, né l’art. 53, 
né il titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 
del 2003, in relazione alla disparità di trattamento tra Stato e regione, derivante dal fatto che oggetto 
dell’imposta sarebbero soltanto le entrate “proprie” della regione: infatti – si è ritenuto – la tesi della 
parità assoluta degli enti territoriali è incompatibile sia con il livello diverso di territorialità, sia con le 
funzioni nazionali della persona giuridica Stato, sia con l’attribuzione a questo di funzioni 
ordinamentali, mentre il prelievo tributario dello Stato sulle risorse proprie degli enti pubblici 
territoriali minori è giustificata dallo svolgimento da parte dello Stato di compiti satisfattivi di 
interessi comuni a tutti i soggetti dell’ordinamento e quindi anche agli enti pubblici di livello 
progressivamente inferiore.  
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     3. Imposta sul valore aggiunto: emendabilità della dichiarazione; esercizio di attività 
di bar all’interno di circolo ricreativo. Le sentenze nn. 3904 e 4236 hanno affrontato il tema della 
emendabilità della dichiarazione del contribuente ai fini dell’IVA. Dopo aver affermato che anche in 
questa materia è valido il principio, già affermato con riferimento alle imposte sui redditi, secondo il 
quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia di fatto che di diritto, commesso dal 
dichiarante nella sua redazione, è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, non potendosi 
negare al contribuente – anche in conformità ai principi costituzionale di capacità contributiva e di 
buona amministrazione – di dimostrare l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti d’imposta 
erroneamente dichiarati, le pronunce si sono occupate della questione del termine entro il quale detta 
emenda può essere effettuata: mentre la sent. n. 3904 afferma l’inapplicabilità del limite temporale – 
trenta giorni – di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972 (il quale riguarda la rimozione di omissioni 
o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario), la sent. n. 4236 
individua, invece, in positivo il termine in esame, facendolo coincidere, nel silenzio del legislatore, 
con quello quadriennale stabilito dall’art. 57 del citato d.P.R. per la rettifica della dichiarazione da 
parte dell’ufficio, in conformità al principio di parità delle posizioni tra contribuente e fisco.  
La sent. n. 280 ha ritenuto, in difformità alle sentenze nn. 6338 e 6340 del 2002, che l’esercizio di 
un’attività di bar all’interno di un circolo con finalità ricreative deve ritenersi fonte di prestazioni 
senz’altro conformi alle sue finalità istituzionali, poiché la possibilità di usufruire, all’interno di un 
circolo siffatto, di un servizio (quanto meno basilare) di ristoro è complementare, se non essenziale, 
alla sussistenza stessa del suo carattere ricreativo, con la conseguenza che i corrispettivi di detta 
attività non sono soggetti ad imposta, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. 
    

4. Altre imposte indirette: imposta di registro; imposta sulle successioni. In tema di 
imposta di registro, la sent. n. 2510 ha affermato che, nel caso di aumento del capitale sociale con 
conferimento di denaro, non osta all’applicazione dell’imposta proporzionale – ai sensi dell’art. 4 
della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 10 
della legge n. 488 del 1999 – la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, e succ. mod., 
poiché l’art. 4 di tale direttiva, nel sottoporre ad imposizione l’aumento di capitale mediante 
conferimento di “beni di qualsiasi natura”, va inteso nel senso di comprendere, in quest’ultima ampia 
dizione, anche il denaro.  
Ancora in materia di imposta di registro, nella sent. n. 18150 si è ritenuto, con riguardo alla 
determinazione della base imponibile nel caso di contratti a titolo oneroso aventi per oggetto beni 
immobili o diritti reali immobiliari, che l’accertamento del “valore venale in comune commercio”, cui 
fa riferimento a tal fine l’art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, non può prescindere dal 
prezzo effettivo pattuito dalle parti (se dichiarato nell’atto) – il quale rappresenta, ordinariamente e 
per sua natura, il valore venale del bene –, non potendo riconoscersi alle parti il potere di indicare un 
diverso valore ai soli fini fiscali (che prescinda dal prezzo, pur esso dichiarato), anche perché il valore 
cosiddetto catastale o automatico, determinato ex art. 52, quarto comma, del citato d.P.R., non 
costituisce la base imponibile, ma pone soltanto un limite al potere accertativo dell’ufficio.    
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In tema di imposta sulle successioni, le Sezioni unite, con la sent. n. 14088, hanno esteso anche alla 
dichiarazione di successione il principio della emendabilità, ritenendo, in particolare, che detta 
dichiarazione può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 
31 del d.lgs.. 31 ottobre 1990, n. 346 – la cui mancata osservanza potrà comportare soltanto 
l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e segg. –, purché prima della notificazione dell’avviso 
di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. In tale arco temporale – hanno aggiunto le Sezioni 
unite – è, fra l’altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa per adeguarla ai 
criteri legali di valutazione c.d. automatica e l’ufficio non potrà ignorare la correzione, apportata 
uniformandosi ai parametri legali, perché così finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri 
contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico. 
 

5. Tributi locali: imposta comunale sugli immobili (ICI); tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani (TARSU); tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
imposta comunale sulla pubblicità. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per quanto 
riguarda la nozione di area fabbricabile dettata dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs.. n. 504/92, va 
segnalato il contrasto verificatosi tra la sent. n. 16751, secondo la quale l’edificabilità dell’area non 
discende necessariamente da piani regolatori già attuabili o particolareggiati, essendo sufficiente che 
tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, anche se l’assenza di un piano attuativo 
attenua la potenzialità edificatoria influenzandone la base imponibile ex art. 5, comma 5, del 
medesimo d.lgs., e la sent. n. 21573, la quale ha, invece, ritenuto che vanno assoggettate ad imposta le 
aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità 
legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell’imposizione fiscale, restando 
escluse da tassazione le aree che, pur essendo comprese nel PRG, non sono effettivamente 
suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi 
(particolareggiati o di lottizzazione), ovvero della esistenza di misure di salvaguardia adottate dal 
Comune. La sent. n. 19750 ha, dal canto suo, precisato che l’art. 1 del citato d.lgs.. in nessun modo 
ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad 
incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai 
sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della 
concreta misura dell’imposta –, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile 
soggetta a vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta. 
Le sentenze n. 142 e n. 21571 hanno affermato, con riferimento all’esenzione che l’art. 7, comma 1, 
lett. a), del d.lgs.. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati 
(in particolare, regioni e comuni) “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, che il beneficio 
spetta soltanto se l’immobile è direttamente ed immediatamente adibito allo svolgimento di tali 
compiti dell’ente, con la conseguenza che l’esenzione non compete né nel caso di utilizzazione 
indiretta (come nell’ipotesi di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati 
cittadini), né qualora il bene resti inutilizzato e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla 
realizzazione di detti fini istituzionali.  
La sent. n. 4645 ha chiarito, in relazione all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del citato 
d.lgs.. n. 504/92, che il beneficio spetta a condizione che l’immobile sia destinato esclusivamente allo 
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svolgimento di una delle attività ivi contemplate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ecc.), tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, quelle (di religione o di culto) indicate nel richiamato 
art. 16 della legge n. 222 del 1985, con la conseguenza che l’esenzione non spetta in relazione ad 
immobili appartenenti ad ente ecclesiastico che siano destinati allo svolgimento di attività 
oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette).  
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la sent. n. 1179 ha affermato 
che il presupposto impositivo della tassa è costituito, ai sensi del d.lgs.. 15 novembre 1993, n. 507, dal 
solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi 
uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il 
locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che la tassa è dovuta dal soggetto che occupi o 
detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli in concessione dal Comune, restando del 
tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il 
Comune. 
In ordine alla riscossione, la sent. n. 19167 ha affermato che l’art. 72 del d.lgs.. n. 507/93 consente al 
comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo 
soltanto quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno 
precedente e dei dati in essi contenuti, cioè solo allorché l’importo liquidato risulti da una mera 
operazione di calcolo compiuta sui dati precedenti (sia pure, eventualmente, utilizzando tariffe 
aumentate), mentre, ogni qual volta il Comune proceda ad un’operazione giuridico–valutativa (ad es. 
per escludere un’agevolazione in precedenza spettante), è necessaria l’emissione di un avviso di 
accertamento che dia contezza, anche in forma succinta, al contribuente di detta operazione. 
Peraltro, la sent. n. 15638 ha precisato che anche nella cartella di pagamento – tanto più quando 
questa non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento – il Comune ha l’obbligo di 
chiarire le ragioni dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, in modo da consentire al contribuente 
un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa, poiché l’obbligo di una congrua, 
sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato al solo avviso di accertamento, 
essendo applicabili anche alla cartella di pagamento i principi di ordine generale stabiliti per ogni 
provvedimento amministrativo dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, in materia 
tributaria, dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in 
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. 
In materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la sent. n. 238 ha 
affermato che la tassa in esame presuppone unicamente, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.. n. 507 del 
1993, il fatto oggettivo dell’occupazione, a qualsiasi titolo (ed anche senza titolo), di spazi ed aree del 
demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua ratio 
nell’utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso 
della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l’eventuale atto di concessione, atteso 
che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo: ne consegue che è soggetta alla tassa 
l’occupazione, a seguito di concessione comunale, di un’area destinata a parcheggio pubblico a 
pagamento.   
In tema, infine, di imposta comunale sulla pubblicità, la sent. n. 6446 ha chiarito che l’oggetto del 
tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del d.lgs.. n. 
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507 del 1993, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione o altro) e non 
già nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso le effettiva utilizzazione del mezzo 
stesso. 
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CAPITOLO XIX 
 
IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 
 
SOMMARIO: 1. L’oggetto della giurisdizione tributaria. – 2. Gli atti impugnabili. – 3. Problematiche relative alle Agenzie 
fiscali. – 4. Intervento in giudizio. – 5. Il giudizio di ottemperanza. – 6. La buona fede nel processo. – 7. Terzietà del 
giudice e poteri istruttori d’ufficio.  
 
 

1. L’oggetto della giurisdizione tributaria. Per quanto attiene all’oggetto della 
giurisdizione tributaria, il giudice tributario è giudice del rapporto e non solo dell’atto. Lo ha statuito 
la sentenza n. 3309, ribadendo che i poteri del giudice tributario non sono limitati all’annullamento 
dell’atto dell’Ufficio, ma comprendono la valutazione del merito del rapporto tributario, con il 
dovere di determinare l’imposta dovuta entro i limiti posti dalla domanda delle parti: perciò il giudice 
tributario ben può individuare una base imponibile su cui deve essere applicata l’imposta diversa – e 
minore – rispetto a quella indicata dall’ufficio, entro i limiti delle domande di parte. 
 

2. Gli atti impugnabili. Il processo verbale di constatazione (nel caso di specie redatto dagli 
organi della SIAE al fine della applicazione dell’imposta sugli spettacoli, disciplinata dal d.P.R. n. 640 
del 1973, ad un centro sportivo di pattinaggio a rotelle e noleggio pattini) costituisce mera attività 
istruttoria endoprocedimentale compiuta dall’Amministrazione finanziaria; è perciò sfornito di 
autonoma rilevanza esterna e di valore impositivo. Pertanto, esso non é direttamente impugnabile 
dinanzi alle Commissioni tributarie (sentenza n. 787). 
 

3. Problematiche relative alle Agenzie fiscali. Numerose sentenze dell’anno 2004 hanno 
esaminato le problematiche relative alle Agenzie fiscali. Le sentenze n. 13672 e n. 11551 hanno 
deciso che a seguito dell’inizio della operatività delle Agenzie fiscali (1° gennaio 2001), le Agenzie 
fiscali locali che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto sono legittimate, 
in base agli artt. 10 e 11 del d.lgs.. 31 dicembre 1992, n. 546, a stare in giudizio soltanto davanti alle 
commissioni tributarie provinciali e regionali, mentre l’Agenzia fiscale centrale costituisce l’unico ente 
dotato di personalità giuridica autonoma di diritto pubblico e quindi, conformemente alla disciplina 
generale, dotato di capacità a stare in giudizio in sede di legittimità a mezzo del direttore, che ne ha la 
rappresentanza. Su quest’ultimo aspetto – legittimazione delle Agenzie fiscali locali a stare in giudizio 
in sede di legittimità – la sentenza n. 16122 ha aperto un contrasto, tanto che la successiva ordinanza 
n. 18332 ha ritenuto di segnalare al primo presidente la opportunità di rimettere alle Sezioni Unite 
della Corte la risoluzione della questione. 
 

4. Intervento in giudizio. Le associazioni ONLUS di assistenza fiscale non hanno titolo per 
intervenire nel processo tributario. Lo hanno stabilite lesentenze n. 139, n. 181 e n. 12598: nel 
contenzioso tributario solo coloro che insieme al ricorrente sono destinatari dell’atto impugnato e 
parti del rapporto tributario controverso hanno interesse ad intervenire nel processo ai sensi dell’art. 
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14 del d.lgs.. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto un’associazione di consulenza e assistenza in materia 
fiscale, non essendo portatrice di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato cioè 
dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale con il contribuente e dalla necessità di impedire 
che, nella propria sfera giuridica, possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti 
riflessi o indiretti del giudicato, difetta, anche ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. (applicabile al 
processo tributario in forza del richiamo operato dall’art. 1 del d.lgs.. n. 546 del 1992), della 
legittimazione all’intervento adesivo dipendente, tendente a far valere le ragioni della parte adiuvata.  
 

5. Il giudizio di ottemperanza. Nel corso dell’anno 2004 la Sezione tributaria più volte si è 
pronunciata in ordine al giudizio di ottemperanza definendo in particolare tre punti: (a) quali 
sentenze siano suscettibili di dar luogo a giudizio di ottemperanza; (b) i limiti del giudizio di 
ottemperanza; (c) l’ambito del ricorso in cassazione (sentenze n. 358, n. 4126 e n. 22565). 
 

6. La buona fede nel processo. Circa l’obbligo di lealtà processuale, la sentenza n. 4239 ha 
affermato che, in forza del principio secondo cui “al contribuente non possono, in ogni caso, essere 
richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione” (art. 6, comma 4, della 
legge 27 luglio 2000, n. 212, che richiama l’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241), 
l’amministrazione ha l’onere di produrre in giudizio ogni documento – anche favorevole al 
contribuente – che sia in suo possesso, con la conseguenza che, nel caso di proposizione di azione di 
rimborso, correttamente il giudice di merito ritiene raggiunta la prova del quantum dovuto in 
restituzione qualora la prospettazione del contribuente non sia contestata dall’amministrazione 
attraverso la produzione della documentazione (nella fattispecie, di natura catastale) a sua 
disposizione. Sul medesimo tema, la sentenza n. 1765 ha sostenuto che nel processo (nel caso di 
specie avanti al giudice ordinario per controversia tributaria) trovano applicazione i principi di lealtà e 
probità dì cui all’art. 88 cod. proc. civ.; perciò qualora il contribuente asserisca in sede giudiziaria di 
aver prodotto un documento (nel caso di specie la bolletta doganale) nella fase amministrativa, 
l’amministrazione finanziaria è tenuta a prendere posizione su tale asserzione in modo non generico 
od immotivato, e ove ciò non faccia il comportamento dell’amministrazione può essere valutato dal 
giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. (giungendo nel caso di specie ad affermare la sussistenza 
dei documenti in questione). 
 

7. Terzietà del giudice e poteri istruttori d’ufficio. I poteri istruttori d’ufficio sono 
destinati ad interpretazione restrittiva in base al nuovo art. 111 Cost. Secondo la sentenza n. 8439, 
alla luce del principio di terzietà del giudice sancito dalla riforma dell’art. 111 della Costituzione, i 
poteri istruttori ed in particolare di acquisizione d’ufficio di documenti, attribuiti, dall’art. 7 del d.lgs.. 
31 dicembre 1992, n. 546, alle commissioni tributarie, non debbono essere utilizzati per sopperire al 
mancato assolvimento dell’onere probatorio delle parti che fossero in condizione di adempierlo, ma 
piuttosto per garantire la parte che si trovi nell’impossibilità di esibire documenti risolutivi in 
possesso dell’altra parte. In tali termini si pongono anche le sentenze n. 138 e n. 1771: il giudice non 
può, attraverso i suoi poteri di acquisizione d’ufficio di documenti, porre rimedio alla negligenza 
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dell’amministrazione che li abbia depositati oltre il termine stabilito dall’art. 32, comma 1, del d.lgs.. 
n. 546 del 1992. 
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PARTE SETTIMA 
 

LA GIURISDIZIONE E IL PROCESSO 
 
 
 
CAPITOLO XX 
 
L’ESERCIZIO E IL RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE 
 
 
SOMMARIO: 1. L’esercizio della giurisdizione civile sullo Stato straniero in relazione a crimine di guerra. – 2. L’autodichia 
del Parlamento portata e limiti. – 3. Il sistema del diritto internazionale privato. – 4. Atti del procedimento penale e 
giurisdizione del giudice amministrativo. – 5. Il superamento della giurisdizione esclusiva per blocchi di materie: i servizi 
pubblici e l’urbanistica, prima e dopo l’intervento manipolativo della Consulta. – 6. Il riparto di giurisdizione nel pubblico 
impiego privatizzato. – 7. Altre questioni di giurisdizione in materia di lavoro. – 8. L’ambito della giurisdizione della 
Corte dei conti in tema di responsabilità per danno erariale. – 9. I motivi attinenti alla giurisdizione. – 10. La 
composizione del TSAP. – 11. La metaria disciplinare. – 12. Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati. – 13. 
L’iscrizione all’albo degli avvocati. – 14. La responsabilità disciplinare dei magistrati.   
 
 

1. L’esercizio della giurisdizione civile sullo Stato straniero in relazione a crimine di 
guerra. Nell’ambito dell’attività regolativa della giurisdizione, di particolare momento è la sentenza n. 
5044, con la quale le Sezioni Unite – con una pronuncia molto articolata, e non priva di riferimenti 
alla prassi giurisprudenziale straniera e internazionale – ridimensionano il privilegio dell’immunità 
dello Stato straniero dalla giurisdizione. La portata di questa pronuncia sta nell’affermazione che, in 
deroga alle consuetudini in tema di immunità, lo Stato straniero i cui organi abbiano commesso 
violazioni gravi di norme imperative del diritto internazionale generale, può essere assoggettato alla 
giurisdizione civile di cognizione. Il caso riguarda l’azione risarcitoria, per danni patrimoniali e non 
patrimoniali, proposta da un cittadino italiano nei confronti della Repubblica federale di Germania; la 
pretesa deriva dalla deportazione dell’attore (iniziata in Italia e protrattasi tra l’agosto 1944 e l’aprile 
1945) in un lager di sterminio e dalla sua sottoposizione ad un regime di lavoro forzato per la 
costruzione di armi da guerra. Alla base del nuovo indirizzo, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni 
Unite, vi è la forte sottolineatura che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il 
valore di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di 
altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla sovrana 
uguaglianza degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile 
straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente 
riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei 
confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato 
straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non 
potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da 
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configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in 
quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli 
interessi delle singole comunità statali.  
 

2. L’autodichia del Parlamento: portata e limiti. L’autodichia del Parlamento, con 
conseguente immunità dalla giurisdizione ordinaria, non è configurabile in relazione all’attività 
politica dei gruppi parlamentari. Lo ha stabilito l’ordinanza n. 3335, precisando che nel quadro 
costituzionale vigente vanno distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno squisitamente 
parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento 
delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, 
dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi 
medesimi; l’altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito 
politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, 
cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati, con conseguente esclusione del divieto di interferenza 
da altri poteri, e in particolare dall’autorità giudiziaria, non essendo configurabile un’estensione 
dell’ambito dell’autodichia parlamentare – che, costituendo un’eccezione al principio cardine 
dell’indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni, è insuscettibile di applicazione 
fuori dei casi previsti – a tutte quelle attività del gruppo parlamentare che, fuoriuscendo dal campo 
applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di 
esercizio di funzioni parlamentari.  
Sempre sul tema dell’autodichia – ma questa volta nell’ambito suo proprio in relazione alle 
controversie che attengono al rapporti di lavoro dei dipendenti della Camera, nonché alle procedure 
concorsuali per l’assunzione di nuovo personale – la sentenza n. 11019, nel ribadire l’inammissibilità 
del ricorso straordinario per cassazione proposto avverso decisioni emanate, nelle predette 
controversie, dalla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, 
precisa che tale sistema non ha subito effetti innovativi ad opera del nuovo testo dell’art. 111 Cost., 
introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, che – pur senza estromettere l’autodichia dall’area 
della giurisdizione – non ha comunque scalfito le garanzie di indipendenza del Parlamento, 
mantenendo pur sempre alcune aree di esenzione o di delimitazione del sindacato di legittimità 
proprio della Corte di cassazione. E la sentenza n. 14085 esclude la giurisdizione del giudice ordinario 
sulla domanda di equa riparazione del danno proposta da dipendente del Senato della Repubblica, ai 
sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione alla durata della procedura di liquidazione del 
trattamento di fine rapporto svoltasi dinanzi agli organi giurisdizionali del Senato (secondo la 
previsione del relativo regolamento), sussistendo invece, anche per tale domanda, la giurisdizione 
speciale dei medesimi organi presso cui si svolse il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva. 
 

3. Il sistema del diritto internazionale privato. In tema di giurisdizione nei confronti dello 
straniero, la sentenza n. 13905, aderendo all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia delle 
Comunità europee, in esito a questione pregiudiziale sottoposta dalle stesse Sezioni Unite, esclude 
che rientri nella nozione di “materia contrattuale” – ai sensi dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di 
Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni 
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in materia civile e commerciale, e succ. modif. – l’obbligazione della quale il fideiussore, che in forza 
di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in 
giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti dell’amministrazione doganale ed in via di regresso 
nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest’ultimo, che non è parte del 
contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto. 
Il trasferimento all’estero, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, della sede statutaria e di quella 
amministrativa di una società di capitali, già costituita in Italia, non fa venir meno la giurisdizione del 
giudice italiano con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti della medesima società, 
quando a detto trasferimento consegua, con la cancellazione della società dal registro delle imprese in 
Italia, la perdita della nazionalità italiana e l’assunzione della nazionalità (alla stregua del principio 
della sede) del Paese in cui è avvenuto il trasferimento. Lo ha stabilito, affrontando per la prima volta 
la questione, l’ordinanza n. 1244 (ribadita dall’ordinanza n. 14348), sul rilievo che l’art. 25 della legge 
31 maggio 1995, n. 218 individua in generale il criterio di collegamento nella legge del luogo in cui si 
è perfezionato il procedimento di costituzione della società, e questa legge richiama anche per 
disciplinare le vicende della società, mentre – ai sensi del comma 3 di detto art. 25 – il trasferimento 
della sede all’estero in tanto ha efficacia, come continuità del soggetto giuridico, in quanto, essendo 
stato il trasferimento medesimo posto in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati, questi 
concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda societaria: il che non si verifica quando la società, 
come ente societario italiano, venga meno, e la società ex novo costituita all’estero sia assoggettata 
esclusivamente alla nuova lex societatis.  
 

4. Atti del procedimento penale e giurisdizione del giudice amministrativo. La 
giurisdizione del giudice amministrativo non può esplicarsi sugli atti di indagine del pubblico 
ministero. L’importante affermazione è contenuta nella sentenza n. 21094, che ha escluso 
l’impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo sia dell’atto del pubblico ministero di iscrizione di 
una notizia di reato nel relativo registro, sia del silenzio del procuratore della Repubblica sull’istanza 
dell’interessato di cancellazione della iscrizione medesima. Secondo le Sezioni Unite, l’iscrizione 
concretizza un atto delle indagini preliminari e, facendo parte del procedimento penale, non può 
avere natura amministrativa, essendovi incompatibilità tra atti processuali e atti amministrativi, e cioè 
tra l’esplicazione di una funzione giudiziaria e quella di una funzione amministrativa. Il difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo non determina un vuoto di tutela giurisdizionale, poiché la 
tutela in riferimento agli atti processuali è assicurata nell’ambito del processo ed è all’interno del 
processo stesso che può essere sollevata la questione di costituzionalità delle norme che, 
eventualmente, non garantiscano una adeguata tutela dei diritti della parte. 
 

5. Il superamento della giurisdiz one esclusiva per blocchi di materie: i servizi 
pubblici e l urbanistica  prima e dopo l’intervento manipolativo della Consulta. In tema di 
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, l’anno in corso è 
contrassegnato da due fondamentali interventi della Corte costituzionale, la sentenza n. 204 e la 
sentenza n. 281, con cui è stato circoscritto l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo in tema di pubblici servizi e di urbanistica ed edilizia. 

i
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Con la prima pronuncia la Corte costituzionale, superando il sistema di riparto per “blocchi di 
materie” disegnato dagli artt. 33 e 34 del d.lgs.. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 
della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di queste 
disposizioni, sul rilievo che la giurisdizione esclusiva in tanto si giustifica in quanto la controversia 
inerisca a una situazione di potere dell’amministrazione. Ad innestare la giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo non basta più che la controversia, genericamente riconducibile a servizi 
pubblici, urbanistica ed edilizia, veda coinvolta una pubblica amministrazione. In queste materie, la 
cognizione dei diritti può essere attribuita al giudice amministrativo solo quale prolungamento, o 
completamento, di tutela, per ogni vicenda in cui, comunque, si sia avuto esercizio di poteri 
autoritativi incidenti nella sfera giuridica del cittadino. 
Con la seconda pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del testo originario 
dell’art. 34 del d.lgs.. n. 80 del 1998, nella parte in cui – eccedendo la delega conferita dalla legge 15 
marzo 1997, n. 59 – istituiva (per il c.d. periodo intermedio, dal 1° luglio 1998 al 9 agosto 2000) una 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, anziché 
limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie 
aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei 
danni. 
Ma già prima dell’intervento manipolativo della Corte costituzionale, le Sezioni Unite della Corte di 
cassazione – usando degli spazi interpretativi concessi al giudice ordinario, alla luce del canone 
ermeneutico della lettura costituzionalmente conforme – avevano dato una interpretativa restrittiva 
dell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Difatti, l’elaborazione giurisprudenziale sul nuovo testo dell’art. 33 del d.lgs.. n. 80 del 1998 aveva 
riconosciuto che le controversie direttamente involgenti diritti soggettivi, pur riconducibili 
all’espletamento di pubblici servizi, dovessero restare attribuite al giudice ordinario.  
Così, l’ordinanza n. 10980 di quest’anno ha statuito che rientra nella giurisdizione del giudice 
ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia avente ad 
oggetto il pagamento di prodotti farmaceutici, da parte di azienda inserita nel servizio sanitario 
nazionale, in favore del fornitore, rilevando che essa non pone in discussione l’an o il quomodo del 
servizio espletato dall’azienda sanitaria, ma riguarda soltanto il corrispettivo dalla medesima dovuto 
per prestazioni ricevute in fase di approvvigionamento delle cose occorrenti allo svolgimento dei suoi 
compiti istituzionali.  
Parimenti, la sentenza n. 7265 ha osservato che la natura esclusivamente patrimoniale dei rapporti tra 
l’erogatore del servizio ed il singolo utente non implica alcuna connessione funzionale con 
l’ordinamento del pubblico servizio, ma è aspetto dell’esecuzione della prestazione contrattuale. In 
particolare, tale sentenza (seguita dalle sentenze n. 8103 e n. 10944), pronunciandosi in fattispecie 
relativa al servizio di depurazione di acque reflue, nell’interpretare la nozione di “rapporti individuali 
di utenza con soggetti privati” – che già prima dell’intervento della Corte costituzionale delineava, 
nell’ambito dei pubblici servizi, un ambito sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo –, ha precisato che tale formula normativa richiama la realtà ontologica della 
relazione giuridica che nasce da una negoziazione (individuale o singola, ancorché a sua volta 
elemento di una negoziazione di massa), e si riferisce, quindi, allo strumento giuridico, non di tipo 
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concessorio o di natura amministrativa, ma, appunto, negoziale, che è fonte del rapporto individuale, 
a nulla rilevando che il singolo utente del servizio sia un soggetto privato o pubblico. La non 
operatività della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si giustifica – hanno rilevato le 
Sezioni Unite – in relazione alla natura esclusivamente patrimoniale dei rapporti individuali di utenza: 
essi non esibiscono alcuna connessione funzionale con l’ordinamento del servizio pubblico (inteso 
come funzione economico–pratica destinata alla soddisfazione di un interesse generale), giacché nelle 
controversie che li riguardano non viene in considerazione il titolo in base al quale l’erogatore del 
servizio opera quanto alla sua legittimità o al suo contenuto, ma solo l’esecuzione della singola 
prestazione contrattuale, nella quale entrano in gioco posizioni di diritto soggettivo, e la sua ricaduta 
sul patrimonio dell’utente contraente. 
Nella stessa prospettiva, l’ordinanza n. 6486, riguardo all’erogazione di contributi per la ricostruzione 
di immobili danneggiati da eventi sismici, in cui l’attività della pubblica amministrazione è 
rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, afferma che la pretesa di una prestazione 
dalla pubblica amministrazione, sia pure titolare di un pubblico servizio, è qualificabile come diritto 
soggettivo, quante volte l’ente pubblico sia privo di (o abbia esaurito) ogni potere discrezionale, 
riconoscendo di conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario nelle relative controversie.  
Ancora, secondo la sentenza n. 1235, tra le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi, 
tra l’altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, non rientrano le opposizioni avverso i 
provvedimenti con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze irroga, ai sensi dell’art. 195 del 
d.lgs.. 24 febbraio 1998, n. 58, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative 
alla disciplina dell’attività di intermediazione finanziaria: l’irrogazione di tali sanzioni, che può 
avvenire soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, è infatti espressione di un’attività 
vincolata che, in quanto tale, non può essere assimilata, pur essendo ad essa strettamente collegata, a 
quella di vigilanza, le cui modalità non sono invece rigidamente predeterminate, ma sono lasciate 
all’apprezzamento delle autorità cui è affidato il compito di salvaguardare la trasparenza e la 
correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati all’esercizio 
dell’attività di intermediazione finanziaria, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, 
alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario. 
Analoga lettura restrittiva poteva cogliersi in materia di edilizia ed urbanistica, avendo le Sezioni 
Unite, già prima della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, espunto dall’ambito della 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’occupazione usurpativa, 
in quanto ricondotte ad un comportamento senza potere. Significativa in questa direzione appare 
l’ordinanza n. 10978: non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio – precisa tale 
pronuncia – sono riconducibili alla materia urbanistica, ma solo quelli che, esprimendo l’esercizio di 
un potere amministrativo, siano collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente 
dichiarato; in difetto di tale collegamento, si configura, a carico della pubblica amministrazione, un 
mero comportamento materiale, integrante, ove lesivo di situazioni giuridiche di altri soggetti, un 
fatto illecito generatore di danno, che è al di fuori dell’ambito applicativo della riserva di giurisdizione 
in favore del giudice amministrativo. Pertanto, nelle controversie aventi ad oggetto casi di 
occupazione usurpativa – nelle quali, manca una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione di un fondo, o per mancanza ab initio 
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della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa sia venuta meno in seguito all’annullamento 
dell’atto in cui era contenuta ovvero sia divenuta inefficace – sussiste la giurisdizione del giudice 
ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere 
amministrativo in materia urbanistica e imponendosi, al riguardo, il rispetto dei principi costituzionali 
e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazioni inerenti all’art. 1, del 
protocollo addizionale n. 1, della CEDU, con particolare riguardo alla distinzione tra occupazione 
appropriativa e occupazione usurpativa.  
Le pronunce delle Sezioni Unite successive agli interventi della Corte costituzionale interpretano il 
senso del ridimensionamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Sul versante dei servizi pubblici, significativa appare l’ordinanza n. 20959, intervenuta a regolare la 
giurisdizione in una controversia avente ad oggetto il pagamento della somma per l’utilizzazione dei 
servizi di navigazione aerea e di rete, resi ad un vettore da parte dell’ENAV (Ente Nazionale di 
Assistenza al Volo, ente di diritto pubblico): la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – affermano le Sezioni Unite – quando la pubblica 
amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale 
dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ove si avvalga di tale 
facoltà, mentre è insufficiente per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo il generico 
coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse. 
In tema di edilizia ed urbanistica, le Sezioni Unite – pronunciandosi su fattispecie soggette, ratione 
temporis, al testo originario dell’art. 34 del d.lgs.. n. 80 del 1998 – hanno riconosciuto la giurisdizione 
del giudice ordinario sia nella controversia originata dalla domanda di reintegrazione nel possesso 
proposta da un privato nei confronti di un Comune prospettando di avere subito uno 
spossessamento in mancanza della adozione di un provvedimento amministrativo adottato per fini di 
pubblica utilità, quindi deducendo un mero comportamento materiale della pubblica 
amministrazione, non connesso neppure implicitamente all’esercizio di poteri di imperio (ordinanza 
n. 21099); sia in ordine alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica (demolizione e 
riduzione in pristino) e per equivalente nei confronti di pubbliche amministrazioni a tutela di una 
posizione giuridicamente rilevante (diritto di proprietà) lesa da comportamenti materiali consistenti 
nello svolgimento di una attività edilizia (ordinanza n. 22490): e ciò, non senza aver osservato, in 
generale che, per effetto dell’operazione manipolatrice compiuta dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 281 del 2004 sul testo originario dell’art. 34 del d.lgs.. n. 80 del 1998, in tanto si ha 
l’ampliamento dei poteri del giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno nella materia 
urbanistica ed edilizia, in quanto, nella detta materia, al giudice amministrativo fosse in precedenza 
attribuita, su determinate controversie (come nel caso dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), 
una giurisdizione esclusiva (ma non piena), ovvero fosse in essa configurabile, in ragione della natura 
della controversia (volta a conseguire, avverso provvedimenti autoritativi della pubblica 
amministrazione lesivi di interessi legittimi, la tutela demolitoria e/o conformativa), la sua 
giurisdizione generale di legittimità. 
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6. Il riparto di g urisdizione nel pubblico impiego privatizzato. In ordine alle 
controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, l’ordinanza n. 
3948 perviene – alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale (in particolare, dalla sentenza 
n. 2 del 2001) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite – ad una sistemazione organica del criterio di 
riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, secondo il seguente quadro complessivo: (a) 
giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati 
esterni; (b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che 
il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia 
riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la 
circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili 
vincitori esterni; (c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni 
che comportino passaggio da un’area funzionale ad un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la 
verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno (salvo stabilire se la violazione 
del principio costituzionale in tema di concorso aperto all’esterno, risolvendosi in carenza di potere 
perpetrato attraverso atti di autonomia contrattuale, fondi, per questo stesso fatto, la giurisdizione del 
giudice ordinario, una volta negata la natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia); 
(d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, 
che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area 
funzionale.  

i

Secondo la sentenza n. 16556, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la 
quale un dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, già comandato in posizione 
di fuori ruolo presso l’Ufficio del soppresso Garante per la radiodiffusione e l’editoria, impugni il 
provvedimento dispositivo della cessazione di tale comando e denegatorio del suo diritto 
all’inquadramento nei ruoli dell’Autorità garante delle comunicazioni. Avendo l’impiegato agito nella 
posizione di dipendente di fuori ruolo, non trova applicazione la norma, di stretta applicazione, 
contenuta nella legge istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che attribuisce alla 
giurisdizione del giudice amministrativo i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità medesima e 
che – derogando alla più generale opzione legislativa, sottesa alla riforma del pubblico impiego, in 
favore della giurisdizione ordinaria – vale solo per i dipendenti di ruolo dell’Autorità. 
Sempre in ordine a questioni di giurisdizione in relazione alla materia del lavoro, si segnala la 
sentenza n. 12137, che risolve la questione di giurisdizione relativa alla domanda di risarcimento 
danni per lesioni della integrità psico–fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti di una 
amministrazione pubblica sulla base della natura della responsabilità fatta valere: giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo se si fa valere la responsabilità contrattuale della pubblica 
amministrazione (per fatti relativi al periodo di rapporto antecedente al 30 giugno 1998); 
giurisdizione del giudice ordinario se si fa valere la responsabilità extracontrattuale, con la 
precisazione che può parlarsi di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione tutte 
le volte in cui la condotta posta in essere abbia una idoneità lesiva che può esplicarsi 
indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri 
dipendenti. 
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7. Altre questioni di giurisdizione in materia di lavoro. La sentenza n. 22276, in materia 
di lavori socialmente utili, risolve una questione di elevata incidenza statistica, affermando, in ordine 
alle domande con le quali il lavoratore socialmente utile rivendica nei confronti dell’ente pubblico 
presso il quale svolge la sua attività il trattamento economico dovutogli, in primo luogo che questi 
emolumenti non hanno natura retributiva ma previdenziale, in quanto il lavoratore non svolge 
un’attività di lavoro subordinato ma una attività che concorre alla realizzazione di un interesse di 
carattere generale, e che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la pretesa relativa al 
trattamento economico è di diritto soggettivo, per la mancanza nell’ente pubblico di qualsiasi 
discrezionalità sull’an e sul quantum dell’ammontare di detto trattamento. 
Rilevante in relazione alla giurisdizione anche la sentenza della sezione lavoro n. 7912, in base alla 
quale ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., nelle controversie introdotte anteriormente al 10 agosto 2000 
(data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) ed aventi ad oggetto la domanda di 
rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci, non si pone alcuna questione in ordine alla 
sussistenza della giurisdizione ordinaria – con conseguente obbligo di rimessione alle sezioni unite ex 
art. 374, primo comma, cod. proc. civ. – pur in assenza della preclusione derivante da giudicato, 
stante la inapplicabilità sia della disciplina sulla giurisdizione dettata dall'art. 33 (e dall'art. 45, comma 
18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), essendo tale disciplina stata dichiarata 
costituzionalmente illegittima, in parte qua, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 2000, sia 
della disciplina, sostitutiva di quella dichiarata illegittima, posta dall'art. 7 della citata legge n. 205 del 
2000, essendo questa priva di efficacia retroattiva. 
Una interessante questione di giurisdizione, risolta dalle Sezioni Unite in materia di medici 
convenzionati, è quella affrontata con la sentenza n. 1477, secondo la quale anche in base alla 
disciplina del riparto di giurisdizione anteriore alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 80 del 
1998, la domanda proposta da un medico ospedaliero "a tempo pieno" nei confronti della p.a. per 
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al rigetto della sua richiesta di trasformazione del 
rapporto di lavoro in rapporto "a tempo definito", e correlati al mancato guadagno dei redditi 
attinenti all'esercizio della libera attività professionale, appartiene alla giurisdizione del giudice 
ordinario, trattandosi di una pretesa connessa ad un'attività distinta da quella di pubblico impiego. 
A proposito del rapporto di lavoro privatizzato degli autoferrotramvieri ed in particolare delle 
controversie attinenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari, occorre poi ricordare la sentenza S.U. n. 
1413, secondo la quale l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998 – con la conseguente 
devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni" – 
non ha determinato l'abrogazione, nè espressa nè implicita, dell'art. 58 del R.D. n. 148 del 1931, all. 
A), con la conseguenza che, a tenore di tale norma, restano devolute alla cognizione del giudice 
amministrativo le controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori 
autoferrotramvieri.  
In senso contrario, ora, v. le stesse S.U.  sez. n. 715/2004 in corso di pubblicazione. 
Contestualmente, con la successiva sentenza n. 1415, le Sezioni Unite precisano che la domanda 
proposta da un lavoratore autoferrotramviere intesa ad ottenere dall'azienda datrice di lavoro il 
risarcimento  dei  danni derivanti da una sanzione disciplinare,  sul  presupposto della illegittimità  del  
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relativo provvedimento di irrogazione, è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo 
prevista dall'art. 58 r.d. n. 148 del 1931, all. A), ed appartiene alla cognizione del giudice ordinario, 
posto che in tale ipotesi l'accertamento di illegittimità dell'atto amministrativo è strumentalmente 
collegato alla tutela di un diritto soggettivo, mentre appartiene al merito della controversia ogni 
questione concernente la disapplicabilità del medesimo atto in via incidentale.  
 

8. L’ambito della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità per 
danno erariale. Numerose sono le pronunce delle Sezioni Unite sull’ambito della giurisdizione della 
Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativa. Il riproporsi di un’attenzione verso questo 
tema deriva dal fatto che la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità 
amministrativa – la cui disciplina risulta essere frazionata tra molteplici testi normativi – è stata 
concepita con riferimento ad ipotesi particolari, interne ad un determinato assetto dell’organizzazione 
amministrativa italiana, mentre nel corso degli anni le figure organizzative pubbliche si sono 
moltiplicate, la pubblica amministrazione ha fatto sempre più frequente ricorso anche ad articolazioni 
di diritto privato ed è mutata la stessa nozione di attività amministrativa. Di qui l’interrogativo, che 
sempre più spesso si pone all’attenzione dell’Organo regolatore della giurisdizione, se il fondamento 
della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativa sia da ricercare nello 
svolgimento di attività in forme di diritto pubblico o non sia piuttosto da ancorare al perseguimento, 
nelle forme tanto del diritto privato quanto del diritto pubblico, di finalità pubbliche con potenziali 
conseguenze sui mezzi che la collettività mette a disposizione; e, più in generale, se l’art. 103, 
secondo comma, della Costituzione – che riserva alla Corte dei conti la giurisdizione “nelle materie di 
contabilità pubblica” – sia in grado, e con quali limiti, di sostenere, là dove non sia disposto un 
diverso regime della responsabilità amministrativa, una naturale estensione di tale giurisdizione a 
fronte dell’evolversi della finanza pubblica, da finanza statale e degli enti territoriali verso forme più 
complesse, ed articolate su una pluralità di modelli organizzativi. 
Dando continuità alla svolta operata dall’ordinanza n. 19667 del 2003, con cui le Sezioni Unite hanno 
per la prima volta riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti sui giudizi di responsabilità 
amministrativa nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici anche per fatti 
relativi alla gestione dell’impresa secondo le regole del diritto privato, l’ordinanza n. 3351 di 
quest’anno afferma la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione all’azione di danno erariale 
arrecato all’ente locale promossa nei confronti di amministratori di azienda municipalizzata, 
escludendo qualsiasi rilevanza, ai fini di una limitazione dell’ambito della giurisdizione della Corte dei 
conti, alla distinzione tra atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l’attività gestionale, e atti 
espressivi di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche.  
Nel maneggio del pubblico danaro, non ci possono essere zone d’ombra assolutamente impermeabili 
al controllo di legalità della Corte dei conti. È questo il senso della sentenza n. 5163, la quale riduce 
l’ambito della sottrazione alla giurisdizione contabile dell’attività di gestione dei fondi riservati da 
parte dei Servizi d’informazione e di sicurezza. L’esclusione – prevista dall’art. 19 della legge 24 
ottobre 1977, n. 801, per l’attività di gestione dei fondi riservati assegnati ai Servizi di informazione e 
di sicurezza – dagli obblighi di rendicontazione regolati dalla legge sulla contabilità generale dello 
Stato (artt. 73 e ss. del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), finalizzata alla tutela del segreto 
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sulle operazioni dei Servizi, non comporta un’area di totale immunità dall’esercizio della 
giurisdizione: se, pertanto, dalla non sottoposizione della gestione all’obbligo di rendiconto deriva, 
per il funzionario dei Servizi che abbia maneggio di denaro pubblico, l’esonero dal giudizio di conto 
(di cui agli artt. 44 e ss. del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), da essa non deriva anche l’esonero 
dal ben distinto giudizio di responsabilità per danno erariale (di cui agli artt. 52 e ss. del medesimo 
regio decreto). 
Sempre in tema di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti ha giurisdizione anche in ordine 
alle controversie aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria nei confronti degli eredi dell’autore del fatto 
illecito produttivo di danno erariale, a carico dei quali (giusta quanto dispone l’art. 1, comma 1, della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 3 del decreto–
legge 23 ottobre 1996, n. 543) viene posto, in forza di un meccanismo successorio, il debito sorto in 
capo al de cuius a condizione che il fatto illecito abbia procurato al dante causa, autore dello stesso, un 
illecito arricchimento e che da quest’ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli eredi stessi. 
Secondo la sentenza n. 14178, che ha affermato per la prima volta tale importante principio, la 
giurisdizione, anche in tali controversie, del giudice contabile si giustifica in considerazione sia del 
fatto che la Corte dei conti è il giudice naturale cui compete l’accertamento giurisdizionale del 
presupposto della trasmissione iure hereditatis dell’obbligazione risarcitoria, ossia dell’esistenza di tutti 
gli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità amministrativo–contabile in capo al de cuius, ed 
a cui spetta, tra l’altro, l’esercizio del potere riduttivo di cui all’art. 52, secondo comma, del regio 
decreto n. 1214 del 1934; sia della circostanza che la pretesa erariale nei confronti degli eredi non si 
fonda su un fatto costitutivo autonomo, ma sul medesimo debito risarcitorio sorto in capo al de cuius, 
pur essendo la successione nello stesso condizionata all’ulteriore presupposto del duplice 
arricchimento.  
Ancora in tema di responsabilità per danno erariale, la citata sentenza n. 5163 ribadisce che 
l’esistenza di un rapporto di servizio, quale presupposto per un addebito di responsabilità, non è 
limitata al rapporto organico o al rapporto di impiego pubblico, ma è configurabile anche quando il 
soggetto, benché estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello 
svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica 
amministrazione, con inserimento nell’organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed 
obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata. 
Facendo applicazione di tale principio, le Sezioni Unite riconoscono l’esistenza di un siffatto 
rapporto di servizio tra i Servizi d’informazione e sicurezza e il soggetto che, ancorché non 
dipendente dei medesimi, sia stato incaricato, attraverso la provvista di danaro pubblico, della 
costituzione, nell’ambito delle c.d. attività di copertura, e della gestione fiduciaria di società per 
l’acquisizione di informazioni qualificate in tutto il territorio nazionale e all’estero e per il 
compimento di operazioni d’infiltrazione. Difatti tali attività rappresentano momento integrante ed 
essenziale nell’esercizio delle funzioni istituzionali dei Servizi (a nulla rilevando né la natura 
privatistica degli strumenti giuridici in concreto utilizzati né l’ampia libertà di manovra e di 
autonomia operativa di cui possa avere goduto detto soggetto), il che rende l’espletamento delle 
stesse – ove eseguite, come nella specie, da un soggetto estraneo alla struttura amministrativa dei 
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medesimi Servizi – non riconducibile, almeno per quanto attiene alla responsabilità erariale e alla 
giurisdizione della Corte dei conti, ad una mero rapporto contrattuale di diritto privato. 
Giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e 
giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, 
anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può 
determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di 
responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione (sentenza n. 
22277). 
 

9. I motivi attinenti alla giurisdizione. Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di 
cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato (e Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione Siciliana, che va considerato come una sezione del Consiglio di Stato), essendo circoscritto 
ai motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso ai sensi dell’art. 362, primo comma, cod. proc. 
civ., non può essere esteso ai motivi con cui si facciano valere violazioni di legge, anche se di rango 
costituzionale. L’ordinanza n. 14064, nel ribadire questo principio, esclude che sia configurabile uno 
sconfinamento da parte del giudice amministrativo dai confini esterni della propria giurisdizione in 
caso di applicazione, da parte sua, di norme contemplanti un istituto espunto dall’ordinamento (nel 
caso si trattava dell’allineamento stipendiale dei magistrati). 
  

10. La composizione del TSAP. In tema di composizione del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche – del quale fanno parte, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, lettera d, del regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva –, la sentenza n. 5322 esclude qualsiasi 
effetto di ricaduta derivante dalla sentenza n. 353 del 2002 della Corte costituzionale, con cui è stata 
dichiarata, per lesione del principio di indipendenza e terzietà del giudice, l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 138 dello stesso regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui prevedeva l’aggregazione al 
Tribunale regionale delle acque pubbliche di tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali 
componente del collegio giudicante. Secondo le Sezioni Unite, non è ravvisabile alcuna equiparazione 
tra la posizione dei membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quella dei funzionari 
dell’ex Genio civile, giacché il Consiglio superiore non è un organo di amministrazione attiva, ma un 
organo consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, chiamato a formulare pareri facoltativi 
ed obbligatori, ma mai vincolanti, nelle materie previste dalla legge. Sicché non ricorre, per i predetti 
membri del Consiglio superiore, la ratio (evitare che concorrano a formare il collegio giudicante 
soggetti che, continuando ad essere in servizio presso una amministrazione pubblica che gestisce o 
concorre a gestire un determinato settore di attività amministrativa, sono sottoposti a 
condizionamenti derivanti dalla sopravvivenza del rapporto con l’amministrazione di provenienza) 
alla base della predetta declaratoria di incostituzionalità. 
 

11. La materia disciplinare. Con riguardo all’attività delle Sezioni Unite in materia 
disciplinare, la sentenza n. 5776, giudicando di un ricorso avverso una decisione del Consiglio 
nazionale forense, ha per la prima volta affermato che nell’ambito della nozione di legge va compresa 
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anche la violazione delle norme del codice deontologico dell’Ordine professionale, trattandosi di 
norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo degli avvocati che integrano il diritto 
oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare. Dell’innovativo principio ha fatto 
applicazione la III Sezione civile con la sentenza n. 13078 (in un caso relativo ad un illecito 
disciplinare commesso da un geometra): l’interpretazione della norma appartenente al codice 
deontologico costituisce una quaestio iuris, come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità 
come violazione di legge, e non una quaestio facti, in ordine alla cui soluzione il sindacato della 
cassazione è limitato al controllo sull’esistenza e sulla legalità della motivazione. 
L’orientamento precedente escludeva che alle disposizioni contenute nei codici deontologici potesse 
riconoscersi il carattere e la natura di norme di legge, e da ciò si deduceva che l’interpretazione di esse 
costituisse una valutazione in fatto e non in diritto, come tale demandata al giudice di merito e non 
censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge se non per la violazione dei canoni 
legali di ermeneutica contrattuale (in questo senso, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 10842 
del 2003). 
 

12. Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati. In riferimento al procedimento 
disciplinare a carico di avvocati, la sentenza n. 10137 ha affermato che la disciplina normativa sulla 
composizione variabile del Consiglio nazionale forense, applicabile anche quando il detto Consiglio 
esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzione del giudice naturale 
(art. 25 Cost.), né incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell’organo. Il precetto 
sulla composizione variabile – ha aggiunto la sentenza – rinviene la propria ragion d’essere, per un 
verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e, per altro verso, 
nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei 
loro componenti.  
Dando continuità ad una pronuncia dello scorso anno (la n. 6766), che si era discostata da una 
sentenza, sempre delle Sezioni Unite, del 1999 (la n. 864), la Corte, con la sentenza n. 8431, ha 
statuito che la censura di irregolare composizione del Consiglio locale dell’Ordine per mancata rituale 
convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel 
corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere 
dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per 
la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 
Il riconoscimento della natura amministrativa delle funzioni esercitate in materia disciplinare dal 
Consiglio locale dell’Ordine ha indotto le Sezioni Unite a ritenere manifestamente inammissibili le 
questioni di legittimità costituzionali aventi ad oggetto il procedimento che dinanzi ad esso si svolge, 
sollevate accampando la violazione di principi, del diritto di difesa e del giusto processo, che 
connotano la giurisdizione (sentenze n. 6406 e n. 1229). 
In riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è 
un giudice speciale istituito prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato –, 
la sentenza n. 1229 ha anche statuito che le norme concernenti la nomina dei componenti ed il 
procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per 
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le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale 
materia, con riguardo, in particolare, all’indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi. 
La proposizione, da parte dell’incolpato, di tante istanze di ricusazione quanti sono i componenti del 
Consiglio nazionale forense chiamati a decidere sul ricorso, proposto dall’incolpato contro la 
decisione del Consiglio locale dell’Ordine forense, non trasferisce il potere decisorio su tali istanze 
alla Corte di cassazione. La competenza a decidere su di esse rimane allo stesso Consiglio nazionale 
forense; ed ove un tale organo ritenga che questa regola di competenza debba formare oggetto di 
questione di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della partecipazione alla decisione 
sull’istanza di ricusazione di giudici che sono stati ricusati, sia sotto il profilo della impossibilità di 
funzionamento dell’organo giurisdizionale per l’assenza di meccanismi di sostituzione del giudici 
ricusati, esso conserva il potere di sollevarla davanti alla Corte costituzionale, senza pregiudizio della 
decisione di merito (sentenza n. 14167). 
 

13. L’iscrizione all’albo degli avvocati. In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli 
avvocati, la sentenza n. 18261 afferma la persistente vigenza della norma dell’Ordinamento 
professionale del 1933 che richiede il pieno esercizio dei diritti civili, così respingendo il ricorso 
contro la sentenza del Consiglio nazionale forense che, confermando la decisione del Consiglio 
locale, aveva disposto la cancellazione della ricorrente dall’albo professionale in ragione della 
sopravvenuta inabilitazione ex art. 415 cod. civ., pronunciata a suo carico dal tribunale competente. 
Con riguardo al requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, la sussistenza di tale requisito è 
da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo 
penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con 
le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non 
occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente 
sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense (sentenza n. 
10137).  
L’avvocato addetto al Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea, con sede in Bruxelles, è 
obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto Servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere 
di esclusività, ha diritto di ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ordinario presso il 
Consiglio dell’Ordine locale nel cui ambito è compreso il Comune presso il quale è registrata la di lui 
posizione anagrafica di cittadino italiano residente all’estero. Lo stabilisce la sentenza n. 8437, 
escludendo che il diritto a tale iscrizione sia subordinato alla conservazione del domicilio 
professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito dell’inserimento nella struttura 
organizzativa del Consiglio dell’Unione europea, l’attività dell’interessato è necessariamente svolta in 
un luogo diverso da quello originario. 
 

14. La responsabil tà disciplinare dei magistrati. In tema di ordinamento giudiziario, la 
sentenza n. 21945 ha statuito che la violazione da parte del magistrato del dovere di astensione, là 
dove gravi ragioni di convenienza facciano sorgere tale obbligo, integra violazione di regole basilari 
della deontologia professionale e costituisce, pertanto, illecito disciplinare. Al riguardo, le Sezioni 
Unite hanno precisato che tale dovere di astensione sussiste quando il magistrato risulti avere, o 

i

 230



avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato 
a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono. Questo perché il legame di affetto tra il 
giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice di essere 
imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una 
decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a 
favorire o danneggiare gli eventuali destinatari. 
Si è inoltre ribadito che il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, quando è 
tale da superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificazione, integra di per sé lesione del 
prestigio dell’Ordine giudiziario (così, da ultimo, con la sentenza n. 13904). 
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CAPITOLO XXI 
 
LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS E LA COMPETENZA. 
 
 
SOMMARIO: 1. L’art. 5 cod. proc. civ. in tema di perpetuatio jurisdictionis. – 2. La competenza del giudice di pace. – 3. 
L’applicazione dell’art. 10 cod. proc. civ. – 4. L’applicazione di alcune norme in tema di competenza per territorio (artt. 
11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 cod. proc. civ.). – 5. L’applicazione degli artt. 28, 29 e 30 cod. proc. civ. – 6. L’art. 30–bis 
cod. proc. civ. – 7. Le norme in tema di modificazioni della competenza per ragioni di connessione. – 8. In tema di art. 38 
cod. proc. civ. – 9. La litispendenza e la continenza. – 10. Sulla norma dell’art. 40 cod. proc. civ. – 11. Il regolamento di 
competenza. – 11.1. Il regolamento d’ufficio. – 11.2. Questioni procedimentali. – 11.3. Sulla disciplina della translatio 
iudicii. – 12. Le disposizioni concernenti la composizione del tribunale. 
  
 

1. L’art. 5 cod. proc. civ. in tema di perpetuatio jurisdictionis. In tema di applicazione 
del principio, di cui all’art. 5 cod. proc. civ., si segnala una decisione che si è occupata del principio 
della perpetuatio in relazione all’arbitrato, statuendo che il procedimento arbitrale iniziato dopo 
l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 25 è soggetto al disposto dell'art. 819 – bis cod. proc. 
civ., alla stregua del quale la "competenza" degli arbitri (termine adottato dal legislatore in senso 
atecnico, per designare il potere di giudicare attribuito agli arbitri dall'apposita convenzione) non è 
esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice; 
tale regola – come si desume, a fortiori, dall'art. 27 della legge n. 25 del 1994, che esclude dall'ambito 
applicativo dell'art. 819 – bis cod. proc. civ. solo i procedimenti arbitrali ormai esauriti – si applica 
anche quando la causa pendente dinanzi al giudice ordinario sia stata promossa prima dell'entrata in 
vigore della citata legge n. 25 del 1994, allorché operava l'opposta regola della vis attractiva del giudizio 
ordinario rispetto al procedimento arbitrale, essendo d'altra parte da escludere che l'art. 5 cod. proc. 
civ. possa essere in tal caso utilmente richiamato per configurare una cristallizzazione di detta vis 
attractiva, atteso che il citato art. 5 disciplina il momento determinante della (giurisdizione e della) 
competenza, quest'ultima intesa in senso proprio come complesso di criteri attinenti alla ripartizione 
tra i vari giudici della funzione giurisdizione, e per ciò non spiega effetto là dove, come nella specie, 
rilevi la (diversa) questione (di merito) concernente la potestas iudicandi degli arbitri, la cui cognizione 
ha fonte pattizia ed è radicata nell'autonomia privata (Cass. n. 13516). 
Una interessante affermazione di sussistenza di una deroga all’art. 5 cod. proc. civ. risulta fatta in 
tema di rapporti fra domande introdotte avanti al Tribunale per i minorenni e domande introdotte 
avanti al Tribunale ordinario. Si è, infatti, affermato che in deroga al criterio generale della perpetuatio 
iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., in tema di famiglia ed in ipotesi di domanda tendente ad 
ottenere l'esercizio della potestà genitoriale, la originaria competenza del Tribunale per i minorenni 
viene meno ove, trascritto successivamente l'eventuale matrimonio a suo tempo contratto tra i 
genitori, venga introdotta eventuale domanda di separazione, ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., che 
affida al giudice della suddetta domanda i provvedimenti relativi ai figli (Cass. n. 6953). 
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La SS.UU. hanno confermato la posizione favorevole alla sottrazione all’operatività del principio di 
cui al’art. 5 cod. proc. civ. dei casi di c.d. competenza sopravvenuta del giudice originariamente 
incompetente. Ed anzi proprio dalla funzione dell’art. 5 se ne è tratta la giustificazione.  
Si è, infatti, statuito, in applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del D.lgs.. 31 dicembre 1992, n. 546, 
introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – il quale ha esteso la giurisdizione 
tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto "tributi di ogni genere e specie", ivi incluse le cause 
attinenti a "sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari" –, è devoluta alla 
giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa al provvedimento di sospensione 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, emesso, in materia di IVA, ex art. 2 della legge 26 gennaio 
1983, n. 18 (applicabile ratione temporis), a seguito di plurime violazioni dell'obbligo di rilascio dello 
scontrino fiscale. Tale ius superveniens trova applicazione anche nei procedimenti in precedenza già 
instaurati dinanzi alle commissioni tributarie, benché prive della giurisdizione secondo la disciplina 
del momento dell'attivazione della causa. Ciò atteso il profilo per cui l'art. 5 cod. proc. civ., nella 
parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione 
della domanda e resta insensibile a posteriori mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà 
l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del 
tempo – sottraendola a successive difformi scelte legislative –, senza tuttavia intendere incidere sul 
più generale principio dell'immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta 
(pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga a radicare la contesa presso il giudice dinanzi al 
quale sia stata comunque già promossa (Cass. n. 3877). Per altra applicazione in tema di istituzione 
del giudice unico di tribunale si veda, inoltre, (Cass. n. 6729).  
Merita segnalare un'applicazione del principio di cui all’art. 5 in tema di riduzione della domanda. Si 
è, infatti, stabilito che la riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non 
può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente 
eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di 
pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta 
con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa (Cass. (ord.) n. 968). 
 

2. La competenza del giudice di pace. Di interesse ai fini della individuazione della 
competenza del giudice di pace in tema di danni da circolazione dei veicoli è una decisione della 
Sezione Lavoro, la quale ha stabilito che nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o 
natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 
990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente 
e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di 
derivazione causale con l'incidente medesimo, e, quindi, anche il datore di lavoro, in relazione al 
pregiudizio subito per l'invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di 
quell'azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall'art. 2054 cod. 
civ., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge (in particolare 
gli artt. 21, 27 e 28) e dalla ratio della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con 
riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato; ne 
consegue che la relativa controversia, se non eccede i limiti di valore stabiliti dall'art. 7, secondo 
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comma, cod. proc. civ., rientra nella competenza del giudice di pace, e non nella competenza per 
materia del giudice del lavoro, poiché la pretesa azionata non si ricollega direttamente ad un rapporto 
di lavoro subordinato, nè detto rapporto si presenta come antecedente o presupposto necessario – e 
non meramente occasionale – della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela 
giurisdizionale (Cass. (ord.) n. 13549).  
Ai fini della delimitazione della competenza del giudice di pace, di cui all’art. 7, primo comma, e, 
quindi della distinzione fra causa mobiliare e causa immobiliare, va segnalato che si è ritenuto che 
esula dalla competenza del giudice di pace l'opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dal Ministero 
delle Finanze per il pagamento dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo demaniale, ancorché 
la somma pretesa rientri nei limiti della competenza per valore del giudice adito, atteso che la riserva 
contenuta nell'art. 7 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 
374) attribuisce alla competenza per valore del giudice di pace valenza solo residuale, essendo essa 
destinata ad operare solo in difetto di attribuzione della competenza per materia o funzionale ad altro 
giudice, con la conseguenza che, ove si tratti di controversie immobiliari (come nella specie, tali 
essendo tutte le controversie in cui vengano dedotte in giudizio pretese afferenti tanto a diritti reali 
quanto a diritti di credito che abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico riguardante un bene 
immobile), il valore della causa non assume rilevanza, trattandosi di controversia demandata alla 
competenza del tribunale ratione materiae (Cass. n. 4304).  
Una messa a punto della nozione di cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi 
condominiali si è fatta affermando rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le 
limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti 
degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene 
comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; appartengono alle 
seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di 
comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono 
esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle 
rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da 
eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Restano escluse da entrambe le categorie quelle 
cause in cui si controverta circa l'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del 
servizio comune (Fattispecie relativa alla misura del godimento del servizio comune di riscaldamento, 
in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che il giudice di pace avesse erroneamente declinato la 
propria competenza in favore di quella del Tribunale, e modalità di uso) (Cass. n. 17660). 
 

3. L’applicazione dell’a t. 10 cod. proc. civ. Anche nell’anno 2004 ha trovato conferma la 
giurisprudenza che sottrae all’operare dell’art. 10 cod. proc. civ. e, quindi, al principio della somma 
del valore, la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., in 
ragione del carattere funzionale della competenza a decidere su di essa (Cass. n. 1322). 

r

i
 

4. Sull’appl cazione di alcune norme in tema di competenza per territorio (artt. 11, 12, 
13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 cod. proc. civ.). Ha trovato conferma il principio secondo cui nell'azione 
revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base 
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del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque 
sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità 
ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia 
dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei 
beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (Cass. n. 5402). 
Di interesse si presenta una decisione in tema di domanda basata su contestazione di criterio di 
riparto di delibera condominiale, secondo la quale, nella controversia promossa da un condomino 
che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l''inesistenza del suo obbligo personale 
di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i 
condomini dell'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è 
fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell'insussistenza, per qualsiasi titolo, 
della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente 
all'invalidità dell'intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in 
considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non 
riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui 
validità non può essere riscontrata solo in via incidentale (Cass. n. 6617).  
Quanto al criterio di cui all’art. 13 cod. proc. civ., se ne è fatta utilizzazione dalla Sezione Lavoro per 
la determinazione degli onorari in relazione a causa relativa a pensione di invalidità (Cass. n. 7203).  
Sempre lo stesso criterio si è utilizzato per determinare il valore di causa di opposizione a precetto 
promossa avanti al giudice di pace relativamente a precetto per due mensilità di contribuzione per il 
mantenimento del figlio, in ragione dell’incentrarsi della contestazione della pretesa esecutiva sullo 
stesso diritto della moglie precettante ad ottenere il contributo di mantenimento per il figlio (Cass. n. 
12726). 
Rigurardo all’applicazione dell’art. 14 cod. proc. civ. secondo una decisione qualora l'attore chieda il 
pagamento di una somma di denaro, la competenza per valore si determina in base alla somma 
indicata nella domanda, con preclusione di ogni questione sul valore della controversia ai fini della 
competenza, in quanto l'art. 14 cod. proc. civ. consente al convenuto di contestare il valore come 
dichiarato o come presunto, solo nell'ipotesi in cui la causa sia relativa ad un bene mobile, e non 
invece nell'ipotesi in cui la domanda concerna direttamente una somma di denaro che l'attore si limiti 
perciò ad indicare nel suo ammontare (Cass. n. 2696). 
In tema di applicazione dell’art. 18 si segnala una decisione delle SS.UU., secondo cui la domanda di 
separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino italiano ed il matrimonio non sia 
stato celebrato in Italia, è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell'art. 3 della 
legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente 
o domiciliato in Italia (primo comma), ma, in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia 
residenza (anche di fatto) in Italia, tenendosi conto che l'ultima parte del secondo comma di detto 
art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, 
con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 
(resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), comporta l'applicabilità dell'art. 18, secondo 
comma, cod. proc. civ. sul foro della residenza dell'attore, ove il convenuto non abbia residenza o 
domicilio in Italia (Cass. Sez. un. civ. (ord.) n. 1994). 
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Per altro verso merita segnalare che si è ritenuto che il convenuto per l'adempimento di più 
obbligazioni derivanti dallo stesso contratto ha l'onere di contestare, a pena di preclusione, il foro 
territoriale scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna di esse, perché la 
competenza del giudice adito è sufficiente sussista per una soltanto, così come più in genere nel caso 
di pluralità di domande nei confronti della stessa parte (Cass. (ord.) n. 5283). 
Con riguardo all’art. 20 cod. proc. civ. è stato ribadito il principio per cui, ai fini della competenza 
territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello 
Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di 
adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il 
forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro 
nèesclusivo, nè inderogabile. Pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire 
in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. 
civ., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il forum contractus, 
nel quale l'obbligazione è sorta (Cass. n. 17424; e con riferimento ad obbligazione extracontrattuale 
Cass. (ord.) n. 14718, che si occupa del concorso fra forum deficti e foro destinatae solutionis e dice 
inammissibile la questione di competenza svolta con la sola contestazione di uno dei due fori). 
Di interesse si presenta Cass. (ord.) 12 novembre 2003, n. 17106, che ha precisato che l’art. 20 si 
applica anche alle domande di accertamento negativo di obbligazioni. 
Cass. (ord.) n. 12983, sostanzialmente ribadendo un insegnamento consolidato, ha precisato che ai 
fini della competenza territoriale ex  art. 20 cod. proc. civ., salvo che la modalità di pagamento presso 
o tramite istituto bancario sia prevista in via esclusiva, la stessa non permette di individuare come 
forum solutionis la sede della banca (o dello sportello) ove è aperto il conto corrente sul quale deve 
confluire il pattuito bonifico. 
In riferimento all’art. 21 cod. proc. civ., si segnala una decisione, secondo cui, l'azione con la quale il 
compratore, sulla base di una scrittura privata di compravendita, di cui il compratore contesti la 
validità e la natura definitiva,, domandi l'accertamento giudiziale della validità del negozio e del 
conseguente suo diritto di proprietà o in subordine la sentenza costitutiva che produca gli effetti del 
contratto non concluso, è azione personale, in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, e non già 
reale, per cui competente per territorio a conoscere della stessa non è il giudice del forum rei sitae 
(art. 21 cod. proc. civ.) ma quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche o quello del foro 
facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.). nè la 
domanda di rilascio proposta dal compratore nei confronti del venditore ha carattere reale, atteso che 
l'obbligo di consegnare deriva al venditore dal contratto, non già dalla natura del diritto oggetto del 
contratto (Cass. n. 17665). 
Con riguardo all’art. 25 cod. proc. civ. i tradizionali caratteri della competenza di cui al foro erariale 
ed i suoi conseguenti rapporti con gli altri criteri di competenza sono stati ribaditi statuendosi che la 
competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ. nonché dagli artt. 6 e 
7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità 
della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, salve le 
eccezioni contemplate dall'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, fra le quali non è compreso il giudizio di 
falso, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (fattispecie di giudizio incidentale di falso 
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promosso davanti al Tribunale di Como a seguito di proposizione di querela di falso nel corso di 
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al Giudice di Pace di Como, il quale 
aveva provveduto ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ.: nell'affermare il principio che precede, la S. C. 
ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza indicando 
come competente il Tribunale di Milano) (Cass. (ord.) n. 17880). 
Di interesse appare la sottolineatura che a norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, la 
competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in 
caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere funzionale e inderogabile e trova 
applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un 
vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus, 
soggiungendosi, inoltre, in via consequenziale, che in caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle 
quali è parte un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la 
competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda 
in quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur 
quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna 
condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici (Cass. (ord.) n. 13796). 
Di particolare interesse una decisione che si è occupata del raccordo del foro erariale alla disciplina 
dell’equa riparazione in relazione alle giurisdizioni diverse da quelle ordinarie. Si è deciso che in tema 
di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza 
territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a 
giudici non ordinari, e perciò non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non secondo 
l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (il quale identifica il giudice territorialmente competente per 
la domanda di equa riparazione nella corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente 
ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.), ma secondo i principi generali, e quindi, essendo convenuta in 
giudizio un'amministrazione dello Stato, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ., alla stregua del 
quale la competenza appartiene alla corte d'appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o 
deve eseguirsi l'obbligazione (enunciando il principio di cui in massima, la S.C., in un caso nel quale 
la dedotta durata irragionevole concerneva un procedimento svoltosi dinanzi ad un tribunale 
amministrativo regionale, ha dichiarato la competenza della corte d'appello nel distretto della quale 
trovasi detto giudice amministrativo, in quanto, in alternativa al forum commissi delicti, il forum destinatae 
solutionis corrisponde – trattandosi di somma di denaro non determinata, pagabile in base all'art. 1182, 
ultimo comma, cod. civ. – al domicilio del debitore, e va individuato avendo riguardo al luogo in cui 
ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità 
generale dello Stato) (Cass. n. 2565). 
Ha trovato conferma anche nel 2004 il principio per cui il richiamo posto dall'art. 7 R.D. n. 1611 del 
1933 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato) ai "giudizi innanzi ai pretori", in ordine ai 
quali le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa 
un'amministrazione dello Stato, deve intendersi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.. n. 
51 del 1998 (istitutivo del giudice unico di primo grado) ed in applicazione della norma di cui all'art. 
244 dello stesso D.lgs.., ai "giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla 
competenza dei pretori", atteso che, in forza di tale disposizione, quando leggi o decreti fanno 
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riferimento ad uffici od organi giudiziari soppressi da detto D.lgs.., il riferimento si intende fatto agli 
uffici od agli organi giudiziari a cui siano state trasferite le relative competenze. (Nella specie, la S.C., 
pronunciando su regolamento di competenza sollevato d'ufficio in ordine a reclamo avverso 
provvedimento cautelare emesso dal tribunale in composizione monocratica, ha dichiarato la 
competenza del medesimo tribunale in composizione collegiale, escludendo la competenza 
determinata dal foro erariale (Cass. (ord.) n. 10382).   
Per altro verso si è confermata la specialità della regola di competenza di cui all’art. 22 della l. n. 689 
del 1981, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, rispetto al foro erariale (Cass. (ord.) n. 
14057).                       
In riferimento all’applicazione dell’art. 27 cod. proc. civ. si segnala una decisione, secondo cui in 
tema di competenza territoriale riguardante l'opposizione a precetto di cui all'art. 615 cod. proc. civ., 
l'art. 27 cod. proc. civ. individua nel “luogo dell'esecuzione” il foro relativo alle cause di opposizione 
e fa salva la disposizione di cui all'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale il creditore 
deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per 
l'esecuzione, se intende evitare che l'opposizione al precetto sia proposta davanti al giudice del luogo 
ove il precetto era stato notificato. Tuttavia, l'elezione di domicilio produce questo effetto se è fatta 
nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione oppure in un comune nel quale ha 
sede il giudice che sarà competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano cose del 
debitore che potranno essere sottoposte a pignoramento. Diversamente, l'elezione di domicilio è 
senza effetto e riprende vigore la regola secondo la quale l'opposizione si propone davanti al giudice 
del luogo in cui il precetto è stato notificato e la notificazione alla parte istante si fa presso la 
cancelleria di detto giudice (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la competenza del 
Tribunale di Napoli, ove il creditore aveva eletto il suo domicilio ma ove non vi erano beni da 
sottoporre ad esecuzione, ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di S. Maria Capua V., in 
ragione del criterio sussidiario del luogo ove era avvenuta la notificazione del precetto, compreso nel 
circondario di quel tribunale) (Cass. (ord.) n. 12976). 
 

5. L’applicazione degl  artt. 28, 29 e 30 cod. proc. civ. Si è sottolineato che in tema 
d'incompetenza per territorio del giudice adito, qualora la relativa eccezione sia formulata con 
riferimento all'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non sussiste l'onere della parte di 
contestare tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla stregua dei 
quali il giudice d'ufficio, ove abbia eventualmente ad escludere l'operatività del foro convenzionale, 
dovrà individuare il giudice competente (Cass. n. 8030). 

i

Si è qualificata come ipotesi di competenza territoriale inderogabile quella sull’azione civile contro le 
discriminazioni razziali, di cui all’art. 44, n. 2, del d.lgs.. 25 luglio 1998, n. 286, sancita in relazione al 
luogo di domicilio dell’istante (Cass. (ord.) n. 9567). 
Merita ricordare una decisione che ha precisato che in tema di disciplina dell'immigrazione, la 
competenza a provvedere sull'impugnazione dell'espulsione – nonché sull'impugnazione del 
provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della 
revoca del decreto di espulsione, – attribuita dall'art. 13, comma nono del D.lgs.. 7 luglio 1998, n. 
286, come sostituito dall'art. 3 del D.lgs.. 13 aprile 1999, n. 113, al giudice del luogo in cui ha sede 
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l'autorità che ha emesso uno dei detti provvedimenti, ha natura funzionale e inderogabile, in quanto 
ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso art. 13 del T.U., la disciplina prevista per i 
procedimenti in Camera di Consiglio, per i quali l'art. 28 cod. proc. civ. esclude la derogabilità della 
competenza per territorio. Ciò comporta altresì l'inapplicabilità del disposto dell'art. 33 cod. proc. civ. 
sul cumulo soggettivo, in quanto, determinando uno spostamento di competenza territoriale rispetto 
agli ordinari criteri, esso può ritenersi applicabile solo se detti criteri sono relativi e derogabili, e non 
anche quando hanno, invece, carattere assoluto e inderogabile (Cass. n. 12428, nel medesimo senso 
sulla prima affermazione Cass. n. 2255). 
Con riferimento ai caratteri che deve rivestire l’accordo derogatorio della competenza si segnala una 
decisione secondo cui la designazione effettuata dalle parti, di un foro territoriale "in deroga di 
competenza giudiziaria" o usando altre espressioni equipollenti (come quelle "per ogni competenza", 
"competente per tutte le controversie" ecc.) non è sufficiente ad attribuire a detto foro carattere di 
esclusività in mancanza di una esplicita pattuizione, che non può essere desunta in via di 
argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, discendere da una inequivoca 
e concorde manifestazione di volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla 
legge, con eccezione, peraltro, del foro erariale, la cui prevalenza è, in ogni caso, inderogabile anche 
dall'accordo delle parti, per espressa previsione legislativa (art.6 R.D. 1611/1933) (Cass. (ord.) n. 
12978).  
In tema di applicazione dell’art. 30 cod. proc. civ. si è precisato che nell'ipotesi di incidente di falso, la 
competenza a conoscere appartiene inderogabilmente – stante il previsto intervento obbligatorio del 
P.M. – al giudice individuabile secondo il criterio del Foro Generale delle persone fisiche ai sensi 
dell'art. 18 cod. proc. civ., non potendo al riguardo farsi diversamente riferimento al foro del 
domicilio eletto di cui all'art. 30 cod. proc. civ., sulla base della sola elezione di domicilio contenuta 
nella procura speciale ex art. 83 cod. proc. civ. (che rileva ai meri fini del compimento delle attività 
processuali demandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito, e non anche nei 
termini sostanziali – concernenti il compimento di determinati atti o affari – postulati viceversa alla 
stregua del richiamo all'art. 47 cod. civ. operato dall'art. 30 cod. proc. civ.). Nè il carattere 
endoprocessuale ed incidentale della procedura di falso può far ritenere che la suddetta competenza 
inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito, in 
mancanza di specifica disposizione normativa, non potendosi, peraltro, stabilire una correlazione tra 
luogo ove deve effettuarsi la notificazione dell'atto di riassunzione e foro della competenza 
territoriale (Cass. n. 9713). 
 

6. L’art. 30–bis cod. proc. civ. Di particolare interesse, anche dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 147 del 2004, che ha fortemente ridotto l’ambito di applicazione della norma 
dell’art. 30–bis cod. proc. civ., è Cass. 11 febbraio 2004, n. 2672, la quale ha statuito che la 
competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis del codice di 
rito, si configura come competenza territoriale inderogabile, senza, peraltro, che il rilievo o 
l'eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche 
nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 
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38 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale, anche nei casi previsti 
dall'art.28 cod. proc. civ., può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione. 
Viceversa, altra decisione, si è occupata delle conseguenze della citata sentenza del giudice delle leggi 
prima dopo la deliberazione e prima della pubblicazione della decisione in cassazione, affermando 
che anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga, dopo la deliberazione della decisione della 
Corte di cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione si palesi tale da condizionare il contenuto ed 
il tipo di decisione che la Corte stessa è chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di 
cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione 
pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate 
incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte 
costituzionale. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte, con riferimento alla 
sopravvenienza, rispetto alla deliberazione della decisione, della dichiarazione di illegittimità 
costituzionale della norma sul foro per le cause in cui sono parti i magistrati, di cui all'art. 30–bis, 
primo comma, cod. proc. civ., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le 
restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui 
all'art. 11 cod. proc. pen., operata dalla sentenza n. 147 del 2004, ha disposto, dopo essersi 
riconvocata in camera di consiglio, l'annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace, 
declinatoria della propria competenza per territorio per essere il giudizio di opposizione ad 
ordinanza–ingiunzione stato promosso da un giudice onorario presso il medesimo ufficio, tenuto 
conto che il ricorrente, proponendo ricorso per cassazione, si era doluto del fatto che il giudice di 
pace avesse rilevato d'ufficio la propria incompetenza, ed aveva altresì eccepito l'incostituzionalità 
dell'art. 30–bis cod. proc. civ.). (Cass. n. 16081). 
 

7. Le norme in tema di modificazioni della competenza per ragioni di connessione. In 
tema di connessione per garanzia ex art. 32 cod. proc. civ. ed in riferimento alla nota distinzione fra 
garanzia propria e garanzia impropria si segnala l’intervento di una decisione delle Sezioni Unite 
(Cass. sez. un. n. 13968), la quale ha statuito che in tema di competenza per territorio, il terzo 
chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., chiede di 
essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei 
modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in 
garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato 
chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento 
alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il simultaneus processus con la causa principale), ove si 
tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti 
(garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei 
crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, 
obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano 
tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante 
(chiamato in causa) particolarmente intensa. Più in particolare, comportando la chiamata del terzo in 
garanzia una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale 
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precostituito per legge (art. 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si 
giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile 
secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè 
si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria. (Nell'enunciare tale principio, la 
Corte ha affermato che lo stesso non è stato attenuato dalla riforma del codice di rito operata dalla 
legge 26 novembre 1990, n. 353, che pure ha limitato l'importanza del rispetto delle regole di 
competenza, mediante la nuova disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ.). 
Le SS.UU. hanno, poi, soggiunto che, con riferimento alla posizione dell'assicuratore della 
responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 
1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale 
del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla 
previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei 
rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, cod. civile. Infatti, nelle ipotesi in 
cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che 
con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o 
situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre, solo ove il 
collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia 
previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto (In applicazione di tale principio la Corte ha 
affermato la natura di garanzia propria in un caso in cui si controverteva della responsabilità per i 
danni subiti da una partita di merce e cagionati dal vettore contro cui aveva agito l'assicuratore che, 
avendo pagato la merce danneggiata, si era surrogato nei diritti del proprio assicurato verso il vettore, 
il quale, a sua volta, aveva chiamato in causa la società assicuratrice, con la quale aveva stipulato una 
polizza, chiedendo di essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria. In conseguenza di tale 
qualificazione la Corte ha definitivamente respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito 
dalla parte danneggiata, per essere divenuta incontestabile in ragione della mancata eccezione del 
convenuto in relazione al regime della chiamata in garanzia propria).  
In relazione alla noma dell’art. 33 cod. proc. civ., si segnala anzitutto un intervento delle SS.UU.: 
Cass. sez. un. n. 3164 ha deciso che nelle fattispecie regolate ratione temporis dall'art. 4, primo comma, 
numero 3, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il criterio di 
collegamento che consente di convenire lo straniero davanti ai giudici della Repubblica "se la 
domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano", si riferisce a tutti i casi di 
connessione di cui agli artt. 31 – 36 cod. proc. civ., e quindi, indipendentemente dalla sussistenza di 
un litisconsorzio necessario, anche all'ipotesi di connessione soggettiva di cui all'art. 33 cod. proc. 
civ., ravvisabile allorché siano convenuti in giudizio, per la condanna solidale al pagamento di 
spettanze retributive, il datore di lavoro ed altro soggetto, indicato come effettivo datore di lavoro, in 
relazione alle previsioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (sul divieto di intermediazione e di 
interposizione nelle prestazioni di lavoro), sul presupposto della ricorrenza tra gli stessi di un 
rapporto d'appalto di mano d'opera. 
Di interesse è una decisione che si è occupata dell’art. 33 in relazione all’ipotesi di evocazione in 
giudizio di “un convenuto fittizio”, statuendo che in tema di modificazione della competenza per 
connessione di cause, l'art. 33 c.p.c. che, in deroga alla competenza territoriale cosiddetta semplice, 
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consente il cumulo delle cause contro più persone presso il giudice del foro generale di uno dei 
convenuti – purché ricorra una connessione per l'oggetto o il titolo – non trova applicazione solo 
allorché appaia prima facie che la presenza di un convenuto (fittizio) sia artificiosa in quanto 
preordinata allo spostamento della competenza. Ne consegue che, in materia di responsabilità civile 
dei danni da circolazione stradale, non ricorre tale ipotesi nel caso in cui – indipendentemente 
dall'esito del processo – sia convenuto in giudizio il conducente dell'auto su cui al momento del 
sinistro si trovava il terzo trasportato che ha subito lesioni,giacché l'art. 2054 c.c. esprime un 
principio di portata generale applicabile a tutti i soggetti che in ogni modo ricevano danni dalla 
circolazione di un veicolo, in essi compresi i trasportati, quale sia il titolo del trasporto. (L'attrice, 
trasportata su autoveicolo rovinato in una buca esistente nella strada comunale,aveva proposto 
azione di danni nei confronti del conducente del veicolo e del Comune: la Corte, nel formulare il 
principio surrichiamato, ha cassato la decisione del giudice di pace, che aveva dichiarato la propria 
incompetenza territoriale, ritenendo artificiosa – in quanto preordinata alla deroga della competenza 
– la vocatio in ius anche del conducente del veicolo) (Cass. n. 5243). 
Per altra questione di cumulo ex art. 33 si veda Cass. n. 12428 già riportata sopra al paragrafo n. 5. 
In ordine all’art. 35 cod. proc. civ. si presenta interessante Cass. n. 10055, secondo la quale la 
compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma secondo, cod. civ., presupponendo 
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, 
non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, 
in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (nella specie la S.C. ha affermato che il 
calcolo della rivalutazione e degli interessi legali sugli importi capitali via via rivalutati, che il 
ricorrente assumeva dovuti in forza di giudicato esterno, non poteva considerarsi di pronta e facile 
liquidazione). 
Si è, peraltro, con evidente contrasto, ritenuto che qualora in un giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo l'opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l'ammontare 
del decreto e che sia stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio 
pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve 
decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del 
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice 
dell'opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve 
pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di cui all'art. 39 cod. proc. civ. (Cass. n. 4020).  
 

8  In tema d  ar  38 cod  proc  civ  Si segnalano anzitutto alcune decisioni che continuano 
a ritenere deducibili con il regolamento di competenza le questioni di violazione delle previsioni, di 
cui all’art. 38 cod. proc. civ. 

. i t. . . .

Cass. (ord.) n. 16163 del 2003 ebbe, così, a precisare che in tema di regolamento di competenza (nella 
specie, per territorio), la disposizione dettata dall'art.38 c.p.c. è volta a regolare, oltre il tempo, anche i 
modi dell'eccezione, ed alla sua osservanza è condizionato il dovere del giudice di decidere su tale 
aspetto della controversia, sicché questioni che riguardino l'applicazione della norma alla concreta 
situazione processuale, benché attinenti al merito (come, nella specie, la questione relativa ai singoli 
fori solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c.) non sono legittimamente distinguibili, nè separabili, 
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dalla questione di competenza considerata nel suo complesso. Nello stesso ordine di idee si 
segnalano Cass. (ord.) n. 6264 nonché Cass. (ord.) n. 8288, secondo la quale con la proposizione del 
regolamento di competenza, la parte istante può direttamente ottenere dalla S.C. una pronuncia che 
rilevi l'erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e, tra le 
"questioni di competenza", si deve ritenere ricompresa anche quella concernente la corretta 
applicazione dell'art.38 del codice di rito, non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza 
delle modalità di formulazione dell'eccezione e rilievo dell'incompetenza di cui alla norma citata 
integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da lamentare con l'ordinario 
rimedio dell'appello (ovvero del ricorso ordinario ex art.360 n.4 cod. proc. civ.).  
A fronte di queste decisioni – tutte della Terza Sezione Civile – ve n’è una di segno contrario della 
Sezione lavoro (Cass. (ord.) n. 15344), che chiaramente ha affermato che con il regolamento di 
competenza non possono essere formulate questioni attinenti alla violazione di norme 
procedimentali, quale l' omesso rispetto del limite temporale disposto per proporre l'eccezione di 
incompetenza, essendo invece sul punto esperibili l' appello o il ricorso ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. 
Con specifico riguardo alle modalità di deduzione dell’eccezione di incompetenza territoriale si è 
precisato che nel giudizio di impugnazione avverso il decreto di espulsione dello straniero emesso dal 
prefetto, il rilievo dell'incompetenza territoriale del giudice adito è soggetto al regime dettato dall'art. 
38, primo comma, cod. proc. civ., stante la natura inderogabile di tale competenza; pertanto 
l'eccezione di incompetenza territoriale può ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta dalla 
pubblica amministrazione convenuta solo se contenuta in una memoria difensiva depositata 
anteriormente alla prima udienza camerale o formulata, al più tardi, in tale udienza ed inserita nel 
relativo verbale. Non può considerarsi ritualmente proposta l'eccezione di incompetenza contenuta 
in una memoria difensiva per partecipare al giudizio promosso dallo straniero, trasmessa a mezzo fax 
da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione, atteso che detta memoria non 
soddisfa l'obbligo della sottoscrizione, costituendo l'autografia della sottoscrizione requisito 
essenziale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., per l'esistenza giuridica dell'atto (Cass. n. 2255). 
Infine si segnala una decisione che si è occupata dei rapporti della norma dell’art. 38 cod. proc. civ. 
con il giudizio avanti al giudice di pace, statuendo che nel procedimento dinanzi al giudice di pace la 
costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria 
secondo quanto previsto dall'art. 319 cod. proc. civ., che nella sua attuale formulazione corrisponde 
letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 cod.proc.civ. per effetto della 
nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 cod.proc.civ., dal quale era disciplinata la 
costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla 
consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 
320, terzo comma, cod.proc.civ, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano 
definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e 
richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile 
neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che 
l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod.proc.civ. può 
essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.(Cass. n. 12476).  
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9. La litispendenza e la continenza. In termini definitori si è precisato che la litispendenza 
è un rapporto tra due o più cause – e non tra più procedimenti – che consente di individuare il 
giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di causa 
pretendi, di petitum ed esse pendano tra le stesse parti; ne consegue che, se il secondo procedimento è 
stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della 
litispendenza, essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda, rimanendo irrilevante che in 
relazione all'altra domanda, proposta congiuntamente, siano stati convenuti in giudizio soggetti che 
non siano parte dell'altro giudizio (Cass. n. 1302). 
Si è ribadita l’assoggettabilità al regolamento necessario della pronuncia sulla litispendenza, 
statuendosi che la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che 
deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo 
sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, 
può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che sia stata 
emessa dal giudice di pace (Cass. (ord.) n. 3529). 
In punto di distinzione fra la litispendenza e la continenza si è precisato che, mentre la litispendenza 
presuppone che fra due o più cause vi sia identità non soltanto dei soggetti ma anche del petitum e 
della causa petendi – il primo, inteso come bene della vita di cui si chiede la tutela, il secondo, quale 
fatto costitutivo del diritto azionato – la continenza ricorre in presenza di cause caratterizzate da 
identità di "personale" e di titolo, e da una differenza solo quantitativa dell'oggetto o anche per 
l'esistenza fra le stesse di un rapporto d'interdipendenza come nel caso in cui sono prospettate – con 
riferimento a un unico rapporto negoziale – domande contrapposte o in relazione di alternatività e 
caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causale petendi; d'altra parte, per dar luogo 
alla competenza per connessione prevista dall'art. 40 cod. proc. civ., non è sufficiente una qualsiasi 
relazione di interdipendenza fra due cause pendenti dinanzi a giudici diversi, ma è necessario che 
ricorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 ss. cod. proc. civ. (In riferimento alla domanda di 
accertamento della nullità del frazionamento catastale dell'immobile di proprietà dell'attrice, 
compiuto senza il suo consenso dai convenuti, questi avevano eccepito la litispendenza, la continenza 
e la connessione del giudizio con riferimento ad altra controversia fra le parti pendente, in cui i 
medesimi avevano chiesto l'accertamento dei confini e l'apposizione dei termini delle rispettive 
relative proprietà in conformità al frazionamento catastale da loro effettuato. La Corte, nel 
confermare la sentenza impugnata che aveva disatteso le eccezioni di rito sollevate dai convenuti, ha 
rilevato che fra i giudizi – da ritenere autonomi e distinti per la differenza di petitum e di causa 
petendi – non potesse configurarsi neanche un rapporto di pregiudizialità o di connessione) (Cass. n. 
7144). 
Di particolare interesse è l’affermazione che, nel caso di domanda cautelare accolta (e confermata in 
sede di reclamo), seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi 
dell'art. 669–octies cod. proc. civ., ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito deve 
necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso 
l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e inizio della causa 
di merito (Cass. (ord.) n. 12895).  
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Insegnamento consolidato è che il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della 
prevenzione, di cui all'art. 39 cod.proc.civ., sono configurabili con riferimento a procedimenti 
pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non anche, pertanto, in ipotesi di 
contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio 
arbitrale. Tale vicenda, infatti, investendo sfere di competenza a carattere esclusivo e inderogabile, va 
risolta con l'affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al 
contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass. n. 14557). 
Infine si è detto che la contemporanea pendenza, innanzi al medesimo giudice, di procedimenti 
relativi alla stessa causa, può dare luogo a provvedimenti ordinatori di riunione, non suscettibili di 
impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari, e non già all'applicazione delle disposizioni dettate 
dall'art. 39 cod. proc. civ. in materia di litispendenza, la cui configurabilità postula la diversità dei 
giudici davanti ai quali quella causa sia stata proposta. Ove, pur ricorrendone i presupposti, non si 
faccia luogo alla riunione non ne conseguono peraltro effetti negativi in ordine agli atti compiuti e ai 
provvedimenti conclusivi dei (rispettivi) procedimenti, atteso che le cause mantengono la loro 
individualità (anche all'esito dell'eventuale riunione), e che la riunione può essere d'altro canto 
disposta – anche d'ufficio – pure in sede di legittimità (Cass. n. 13348).  
 

10. La norma dell’art. 40 cod. proc. civ. In tema di disciplina dell’art. 40 cod. proc. civ., si 
segnala anzitutto una decisione che si è occupata della norma per quel che attiene alla connessione 
avanti al giudice di pace, statuendo che, qualora due cause connesse solo per parziale identità 
soggettiva (nel caso di specie, due cause originate da uno stesso incidente stradale, proposte dai due 
danneggiati nei confronti dell'autore materiale del fatto nonché della sua compagnia di assicurazione) 
siano proposte l'una dinanzi al giudice di pace e l'altra dinanzi al tribunale, non sussistendo alcuna 
delle ipotesi previste dall'art. 40 il giudice di pace non può spogliarsi per ragioni di connessione della 
competenza a pronunciare nella causa dinanzi a lui proposta in favore del tribunale (Cass. (ord.) n. 
15302). 
Un’altra decisione che appare d’interesse concerne, invece, la parte dell’art. 40 che si occupa della 
disciplina del rito. Essa ha precisato che l'art. 40 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26 
novembre 1990, n. 353, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi 
solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la 
possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente ai sensi 
dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ., ma soggette a riti diversi. Nessun rapporto di conseguenzialità 
è – ad un tal riguardo – ravvisabile fra la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione di un 
assegno divorzile, soggetta al rito camerale previsto dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e la domanda 
di riconoscimento del diritto a una quota del trattamento di fine rapporto proposta sulla base di una 
scrittura privata sottoscritta dalle parti prima del divorzio, non essendo questa connessa con la 
domanda di liquidazione dell'assegno divorzile, la cui percezione costituisce una condizione 
necessaria solo se il diritto al pagamento di parte del t.f.r. dell'ex coniuge sia fondato sull'art. 12–bis 
della legge n. 898 del 1970 (Cass. n. 17404).  
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11. Il regolamento di competenza. Una prima serie di decisioni da segnalare concerne 
l’ambito di applicabilità del regolamento di competenza. 
Di particolare interesse, ai fini della delimitazione della nota costruzione della pronuncia implicita 
sulla competenza, si presenta Cass. n. 18199, che ha precisato che l'ordinanza con cui il giudice abbia 
disposto la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, non 
possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di 
pregiudicare la decisione della causa, onde, avverso una simile ordinanza, non è ammissibile la 
richiesta di regolamento di competenza, in mancanza appunto di una esplicita pronuncia sulla 
competenza stessa, la quale non risulta configurabile neppure implicitamente, tanto più quando 
(come nella fattispecie) il medesimo giudice abbia altresì espressamente riservato al definitivo la 
decisione sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte. 
Una decisione si è occupata del problema dell’applicabilità dell’istituto all’esecuzione forzata, 
precisando (nel ribadire un orientamento già espresso da precedenti pronunce) che non è proponibile 
il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di negazione della 
propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va 
esclusa l'applicabilità nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di 
cognizione, e quindi anche del regolamento di competenza; ne consegue che gli eventuali vizi che 
riguardano detto provvedimento possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, 
solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'errore sulla competenza può 
essere considerato come rientrante nel concetto di "irregolarità" di cui all'art. 617 cod. proc. civ. 
(Cass. (ord.) n. 17444).  
Altra decisione, viceversa, aveva ritenuto che è impugnabile con regolamento di competenza, 
ancorché assunto nelle forme dell'ordinanza e privo di un'esplicita statuizione sulla competenza, il 
provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, adito in sede di opposizione all'esecuzione 
promossa, nelle forme previste dall'art. 615 cod. proc. civ., avverso l'attuazione di un sequestro 
conservativo, assegni all'opponente un termine perentorio per la riassunzione del giudizio innanzi al 
giudice della causa di merito, ove è fatto valere il credito a garanzia del quale è stato autorizzato il 
sequestro; detto provvedimento, infatti, presuppone la negazione della competenza funzionale del 
giudice adito, così da costituire una decisione irretrattabile sulla competenza, in quanto postula che si 
sia esaurita la funzione decisoria del giudice sul punto, con esclusione della possibilità, per lo stesso 
giudice, di declinare o affermare la competenza nell'ulteriore corso del processo. (Cass. (ord.) 12 
dicembre 2003, n. 19101). 
Ribadendo un consolidato orientamento risalente, escludente che i rapporti fra tribunale fallimentare 
ed ordinario nello stesso ufficio siano di competenza, si è statuito che la decisione, con la quale il 
Tribunale ordinario dichiari improcedibili le domande, sul rilievo che la competenza a conoscere le 
stesse spetta al tribunale fallimentare della stessa sede, non è impugnabile con regolamento di 
competenza, sia in quanto essa non rappresenta una "decisione sulla competenza", sia perché, non 
essendo il tribunale ordinario e quello fallimentare territorialmente diversi, l'aver adito il primo in 
luogo del secondo non fa sorgere una questione di competenza, ma integra un caso d'improcedibilità 
della domanda, denunciabile in sede di gravame ordinario (Cass. n. 14028).  

 246



In una prospettiva non dissimile si è precisato che la sezione stralcio, istituita presso i tribunali dalla 
legge 22 luglio 1997, n. 276, per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, 
non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo di giustizia, con la 
conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una 
sezione stralcio non configura una questione di competenza (Cass. n. 13173).  
Di interesse è Cass. (ord.) n. 17784, la quale ha affermato che, anche a seguito del D.lgs.. 19 febbraio 
1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato (con l'art. 14) l'art. 48 del 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e introdotto (con l'art. 56) nel codice di procedura civile una 
nuova sezione (la VI – bis nel capo I del titolo I del Libro I) dedicata alla composizione del Tribunale 
(artt. 50 – bis – 50 – quater cod. proc. civ.), la questione relativa alla devoluzione di una controversia 
alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso Tribunale in composizione 
ordinaria (monocratica o collegiale che sia) continua a costituire questione di competenza e non di 
mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario; è di conseguenza ammissibile 
il conflitto di competenza d'ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza 
individuata dall'altro. 
Una decisione ha esaminato il caso della consecuzione fra pronuncia di primo grado sul merito e 
pronuncia in appello sulla sola competenza, statuendo che le pronunce sulla sola competenza, pur se 
emesse in grado di appello, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, 
ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenze di primo e secondo grado e 
configura, quindi, il regolamento di competenza come solo mezzo di impugnazione tipico per 
ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in detta ipotesi, è inammissibile 
l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di 
conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio 
prescritto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 18170). 
In riferimento alle sentenze di dichiarazione di incompetenza emesse dal giudice di pace si è 
precisato che la sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è 
impugnabile con regolamento di competenza (art. 46, cod. proc. civ.) e, nel caso in cui abbia deciso 
una causa di valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, cpv, cod.proc.civ., è appellabile davanti al 
Tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con 
regolamento necessario di competenza (Cass. n. 15430).  
Numerose decisioni di interesse riguardano impugnative di provvedimenti di sospensione ex art. 295 
cod. proc. civ.  
Di interesse appare una decisione, la quale – dalla premessa che il provvedimento di sospensione del 
processo emesso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., pur avendo forma di ordinanza, non è 
revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione 
della impugnabilità del provvedimento predetto a mezzo regolamento necessario di competenza (ex 
art.42 del codice di rito, così come sostituito dall'art.6 della legge 353/1990) – ha tratto la 
conseguenza che, ove le parti, anziché proporre il regolamento de quo nel termine di cui all'art. 47 
cod. proc. civ., abbiano (come nella specie) presentato istanza per la revoca dell'ordinanza di 
sospensione al giudice che lo aveva emanato, e questi abbia emesso un provvedimento meramente 
confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza rende 
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inammissibile quella del secondo provvedimento (dovendosi, in caso contrario, ritenere attribuita alle 
parti una inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione della richiesta di cui all'art. 297 cod. 
proc. civ. seguita da rigetto, il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal precedente art.47 per la 
proposizione del regolamento necessario di competenza, unico mezzo di impugnazione 
dell'ordinanza di sospensione (Cass. (ord.) n. 10837; negli stessi termini si veda, inoltre, Cass. (ord.) n. 
8748). 
Sul problema delle questioni esaminabili nell’ambito della cognizione della Corte in sede di 
regolamento di competenza, si rimanda alle decisioni riportate sub n. 8. 
Sempre ai fini dell’individuazione dell’ambito della cognizione della Corte, ma con particolare 
riguardo alle motivazioni del provvedimento impugnato, è di interesse ricordare la decisione, la quale 
ha statuito che, poiché in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di stabilire 
il giudice competente indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla 
prospettazioni delle parti, l'omessa motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a tale 
manchevole attività sopperisce la Corte la quale, dovendo statuire autonomamente sulla competenza 
in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede direttamente 
all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito. Tale 
principio trova applicazione anche nell'ipotesi di regolamento di competenza improprio introdotto 
dall'art. 6 legge 353/1990 per l'impugnazione dei provvedimento di sospensione del processo ai sensi 
dell'art. 295 cod. proc. civ., atteso che anche in tali ipotesi la Cassazione – svincolata dalla 
motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle ragioni adotte dalle parti – deve accertare 
l'esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell'esercizio degli stessi 
poteri di indagine commessile in sede di regolamento proprio di competenza (Cass. (ord.) n. 13910).  
 

11.1. Il regolamento d’ufficio. In tema di termini di ammissibilità del regolamento di 
competenza d'ufficio, si è sottolineato che la relativa proposizione successivamente alla prima 
udienza di trattazione deve ritenersi pienamente legittima nei giudizi dinanzi ai tribunali regionali 
delle acque pubbliche, atteso che la normativa speciale (art.161 del T.U. n.1775 del 1933) non pone, 
al riguardo, alcuna preclusione, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale ex art.38 
c.p.c. (Cass. (ord.) n. 8759). 
Ha trovato conferma l’affermazione che l’art. 46 cod. proc. civ., secondo cui "le disposizioni degli 
articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace", non riguarda il regolamento 
d'ufficio ex  art. 45 cod. proc. civ., ma solo quello ad istanza di parte. (Cass. (ord.) n. 17663). 
Si è sottolineato che il regolamento di competenza d'ufficio è proponibile anche dal giudice adito in 
procedimenti in Camera di Consiglio, dovendo applicarsi ad essi, in via analogica, quanto previsto 
dall'art. 45 cod. proc. civ. (fattispecie relativa ad ordinanza di regolamento emessa dal Tribunale 
davanti al quale era stato impugnato il diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare di 
cui all'art. 30, comma sesto, del D.lgs.. 25 luglio 1998, n.286 (Cass. (ord.) n. 6892).  
Di interesse è l’affermazione che la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promovibile ai 
sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria 
incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a 
carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché 

 248



non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, 
con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse eventualmente 
sostenute nella fase medesima (Cass. (ord.) n. 17657). 

 
11.2. Questioni procedimentali. Di particolare interesse si presenta una decisione che 

(come si coglie dalla lettura della motivazione) ha esaminato funditus il problema – non emerso, a quel 
che consta, da alcuni anni nella giurisprudenza della Corte – dell’applicabilità delle disposizioni di cui 
agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. al procedimento per regolamento, sostenendo (con ampio esame 
retrospettivo della pregressa giurisprudenza della Corte, per lo più risalente agli anni cinquanta e 
sessanta), a superamento della vecchia idea secondo cui in sede di regolamento di competenza 
proposto nei procedimenti con pluralità di parti il nesso fra le cause è sempre inscindibile, che, 
invece, possono trovare applicazione sia l’una che l’altra norma, avuto riguardo alla relazione 
esistente fra le cause, come di norma (Cass.(ord.) n. 15477). 
Altra decisione, ribadendo un principio già meno recentemente affermato dalla Corte, ha ribadito che 
il regolamento di competenza proposto dopo il decorso di trenta giorni dalla comunicazione del 
dispositivo della sentenza, ma entro l'anno dalla sua pubblicazione (o nei trenta giorni dalla sua 
notificazione) è ammissibile, qualora la parte destinataria della comunicazione deduca e dimostri che 
il dispositivo comunicatole – in quanto difforme da quello effettivamente adottato – gli abbia 
precluso la completa conoscenza dell'atto, incidendo negativamente sull'esercizio della facoltà 
d'impugnazione, dal momento che, in siffatta ipotesi, non può ragionevolmente pretendersi dalla 
parte un comportamento talmente diligente da indurla ad accertare la conformità del dispositivo 
comunicato a quello effettivamente adottato, atteso anche il legittimo affidamento, in ragione della 
provenienza della comunicazione, sulla esistenza di tale conformità (Cass. (ord.) n. 8758).  
Di notevole interesse si presenta Cass. (ord.) n. 17665, che ha statuito che, in tema di regolamento di 
competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il 
giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 – sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa e 
abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, “dando lettura” del 
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza – a 
norma del comma secondo dell'art. 281 – sexies cit. – si intende “pubblicata con la sottoscrizione da 
parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. Poiché la 
lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del 
giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. 
civ., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, 
con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere 
presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancellerie che, oltre ad 
essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal 
legislatore. Ma quando (come nella specie) il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo 
e non anche della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, come 
prescritto dall'art. 281 – sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta 
fissato dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di 
competenza deve farsi decorrere dalla data di notifica della sentenza in quanto, considerato che il 
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regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza 
della motivazione, solo in tale data il ricorrente ha avuto formale conoscenza della motivazione della 
decisione impugnata ed è stata, così, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della 
pronuncia e di predisporre le opportune difese. 
Di particolare interesse è una decisione, la quale ha ritenuto che nelle controversie soggette al rito del 
lavoro, l'istanza di regolamento di competenza, come ogni altro mezzo di impugnazione, e salva 
l'eccezionale ipotesi di impugnazione con riserva di motivi contemplata al secondo comma dell'art. 
433 cod. proc. civ., è inammissibile se rivolta contro il dispositivo letto in udienza, e ciò a prescindere 
dal fatto che il ricorso per regolamento sia notificato dopo il deposito della sentenza completa di 
motivazione, giacché tale deposito attribuisce il potere di impugnare quella sentenza e non, 
retroattivamente, il potere di impugnare il dispositivo letto in udienza, dovendosi ritenere che nei 
confronti del dispositivo autonomamente considerato la parte soccombente non abbia alcun potere 
di impugnativa, atteso che il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione si fonda 
sulla soccombenza va coordinato col principio secondo il quale l'impugnazione deve indicare le 
censure che si addebitano alla motivazione del provvedimento impugnato, laddove il dispositivo letto 
in udienza non può, per sua natura, contenere alcuna motivazione, ancorché essa possa essere, in 
particolari situazioni, intuibili (Cass. (ord.) n. 110).  
In punto di ministero del difensore nel regolamento si è ribadito che l'istanza di regolamento di 
competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore al quale sia stato conferito il mandato 
ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra, 
all'uopo, il rilascio di un'ulteriore procura. Il mandato alle liti conferito per un determinato grado di 
giudizio di merito, difatti, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la 
facoltà di proporre eventualmente anche istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore 
alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un 
determinato grado di giudizio (art.83 u.c. c.p.c.), il disposto della norma speciale di cui all'art.47, I 
comma del codice di rito (Cass. (ord.) n. 10812). 
Altra decisione ha specificamente ritenuto che la procura conferita per un determinato grado del 
giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di 
proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione 
di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato 
grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., la norma speciale di cui 
all'art. 47, primo comma, dello stesso codice (Cass. (ord.) n. 18199).  
Con specifico riferimento alla norma dell’art. 48 cod. proc. civ. si è deciso che, qualora la sentenza 
d'appello abbia disposto la rimessione delle parti al primo giudice per l'integrazione necessaria del 
contraddittorio, la regola fissata dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui se è proposto 
ricorso per Cassazione il termine per la riassunzione è interrotto, comporta che il giudizio 
eventualmente riassunto prima della proposizione del ricorso per cassazione deve essere sospeso, in 
applicazione della norma di cui all'art. 48 cod. proc. civ., che con efficacia di principio generale regola 
il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di impugnazione (Cass. n. 5119). 
Circa il contenuto formale della decisione della Corte sul regolamento va segnalata Cass. (ord.) n. 
14804, la quale ha precisato che l'art. 49, cod. proc. civ., nel disciplinare la pronunzia che decide il 
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regolamento di competenza, stabilisce che la "Corte di cassazione statuisce sulla competenza e dà i 
provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice che dichiara competente", 
non prevedendo quindi che sia cassata la sentenza impugnata; pertanto, qualora l'ordinanza di 
sospensione del processo emessa ex art. 295, cod. proc. civ., sia stata impugnata con regolamento di 
competenza, in caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione, per ragioni di coerenza ed 
armonia, deve adottare una formula decisoria analoga a quella prevista dall'art. 49, cit., e, perciò, deve 
limitarsi a disporre la prosecuzione del processo davanti al giudice che ha emesso l'ordinanza di 
sospensione, non occorrendo che tale ordinanza disponga l'annullamento.  
Di particolare interesse è l’affermazione per cui, in fattispecie di conflitto di competenza in cui si 
discuta della devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria o al tribunale in 
composizione ordinaria, posto che la competenza si determina dalla domanda e che proprio il tenore 
di essa deve essere verificato ai fini della decisione sulla competenza (essendo solo d'ausilio per tale 
verifica gli atti e l'eventuale istruzione, che può compiere, peraltro, solo il giudice di merito, ai sensi 
dell'art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.), ove nel fascicolo d'ufficio rimesso dalla sezione agraria 
confliggente a norma dell'art. 47, quarto comma, cod. proc. civ. manchi il fascicolo d'ufficio formato 
dinanzi al tribunale ordinario originariamente adito e dichiaratosi incompetente, e quindi non si 
rinvenga l'atto introduttivo del giudizio davanti a detto tribunale, la Corte di cassazione – stante la 
mancanza dell'atto contenente la domanda, sulla base del quale dovrebbe procedersi alla 
individuazione della competenza – si trova nell'impossibilità di effettuare una concreta valutazione, 
per come richiesta dal giudice che ha sollevato conflitto; tuttavia, allorché, come nella specie, con la 
riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria l'attore (unica parte costituita, essendo il 
convenuto rimasto contumace) abbia dimostrato di non voler contestare la competenza della sezione 
specializzata agraria, tale impossibilità comporta che debba dichiararsi la competenza della suddetta 
sezione (Cass. n. 17784, già citata). 
 

11.3. Sulla disciplina della translatio iudicii. Di interesse si presenta la precisazione che in 
tema di translatio iudicii prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., al fine di stabilire se dinanzi al giudice 
dichiarato competente sia proseguito il processo originario ovvero ne sia stato instaurato uno nuovo, 
occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini stabiliti dalla citata norma e se la 
comparsa di riassunzione abbia il contenuto prescritto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. Ad un tal 
riguardo e con particolare riferimento al requisito previsto dal primo comma, n. 3, di quest'ultima 
disposizione – secondo cui la comparsa predetta deve contenere "il richiamo dell'atto introduttivo del 
giudizio" –, deve ritenersi che, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è necessario che in esso 
siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia "richiamato" – 
senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione – l'atto introduttivo in base al quale è 
determinabile per relationem il contenuto della comparsa di riassunzione, nonchè il provvedimento in 
forza del quale è fatta la riassunzione medesima (Cass. n. 18170).  
Una fattispecie particolarmente interessante è quella scrutinata da Cass. 16 novembre 2003, n. 16688, 
la quale ha statuito che, qualora sia avvenuta la translatio iudicii dinanzi al giudice dichiarato 
competente con citazione in riassunzione notificata nel termine perentorio stabilito dal giudice 
dichiaratosi incompetente,la mancata iscrizione della causa a ruolo non determina l'estinzione del 
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giudizio ex art. 307 terzo comma cod. proc. civ., tenuto conto che il processo, venendosi a trovare in 
una situazione di quiescenza ai sensi dell'art. 307 primo e secondo comma cod. proc. civ., può essere 
riassunto dinanzi al giudice dichiarato competente e già adito con la precedente riassunzione. Ne 
consegue che – per il richiamo all'art. 307 cod. proc. civ. formulato dall'art. 347 cod. proc. civ. in 
tema di forme e termini per la costituzione nel giudizio di appello – non trova applicazione la 
sanzione dell'improcedibilità di cui all'art. 348 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella di cui 
alla legge 353/1990), sicché l'appello, non iscritto a ruolo ma tempestivamente riassunto dinanzi al 
giudice competente, può essere ancora riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello 
stabilito per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla 
riforma del 1990). 
Si è ribadito che, in caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria 
diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un 
effetto conservativo a condizione che l'organo adito, benché territorialmente incompetente, sia 
egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice 
competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; il 
medesimo effetto conservativo, invece, deve escludersi qualora l'appello sia stato proposto davanti 
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro 
giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio 
del rapporto processuale dal primo al secondo grado, neanche potendo spiegare effetti sananti la 
costituzione in giudizio dell'appellato. Nè può rilevare, nei predetti casi, che il giudice non 
correttamente adito in appello sia peraltro competente in tale grado per altre controversie, alla 
stregua della disciplina transitoria di cui al D.lgs.. n. 51 del 1998, trattandosi di una previsione 
temporanea e valevole in casi eccezionali, come tale inidonea a configurare una generale competenza 
di quel giudice come giudice di secondo grado (Cass. n. 12155). 
 

12. Le disposizioni concernenti la composizione del tribunale. Contraddicendo altra 
pronuncia risalente agli inizi del 2003 (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1312) , una pronuncia del 2004 
(Cass. n. 4967) ha statuito che il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi degli 
artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 si svolge in camera di consiglio e deve essere 
trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l'art. 50–bis, secondo comma, cod. proc. 
civ. (introdotto dal d.lgs.. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico) prevede, per 
i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., una riserva di 
collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia 
altrimenti disposto, e tra questi i procedimenti in camera di consiglio già di competenza del pretore, e 
ora attribuiti al tribunale, secondo quanto dispone l'art. 244 del d.lgs.. n. 51 del 1998. La stessa 
decisione ha, altresì, precisato che, in forza dell'art. 50–quater cod. proc. civ., l'inosservanza della 
regola sulla composizione collegiale del tribunale è causa di nullità del provvedimento adottato, 
soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 cod. 
proc. civ. 
Altra pronuncia di interesse ha deciso che, in materia di impugnazioni civili, in base al combinato 
disposto di cui agli artt. 350, primo comma, cod. proc. civ. (secondo il quale l'appello contro le 
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sentenze del giudice di pace ex art. 341 cod. proc. civ. è trattato e deciso dal tribunale in 
composizione monocratica), 281–septies e 281–octies cod. proc. civ. (in tema di rilevabilità della 
ripartizione tra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico), 50–quater cod. proc. civ. 
(secondo cui le disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non si 
considerano attinenti alla costituzione del giudice, con applicazione dell'art. 161 cod. proc. civ. alla 
nullità derivante dalla loro inosservanza) le cause di appello contro le sentenze del giudice di pace 
devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e, ove siano decise in composizione 
collegiale, la conseguente nullità della sentenza deve essere fatta valere con l'impugnazione, 
rimanendo altrimenti sanata (Cass. n. 1658).  
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CAPITOLO XXII 
 
IL GIUDICE, LE PARTI E I DIFENSORI 
 
 
SOMMARIO: 1. Del giudice; l’astensione, la ricusazione e la responsabilità (art. 51 c.p.c.) – 2. Delle parti e dei difensori; 
capacità processuale; i Comuni e le persone giuridiche private. – 3. Procura alle liti (art. 83 c.p.c.). Autonomia del negozio 
sostanziale. – 3.1. Procura rilasciata all’estero. – 3.2. Procura alle liti e interruzione del processo. – 3.3. Invalidità della 
procura rilasciata da più parti in conflitto di interessi. – 4. I poteri del giudice nell’interpretazione della domanda. – 5. 
Intervento su istanza di parte (artt. 106 e 108 c.p.c.). – 6. Successine nel processo a titolo universale (art. 110 c.p.c.). – 7. 
Successione a titolo particolare nel processo (art. 111 c.p.c.). – 8. Le comunicazioni e le notificazioni alle parti. Il 
procedimento di notificazione (art. 138–140 c.p.c.).   
 
 

1.  Del giudice; l’astensione, la ricusazione e la responsabilità (art. 51 c.p.c.). In tema di 
violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice, pur dopo la fissazione dei principi del 
giusto processo ad opera della legge costituzionale 2/1999, la sentenza (7252) ha affermato la 
persistenza del regime anteriore statuendo che a seguito della modifica dell'art. 111 Cost., introdotta 
dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo 
di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità 
della sentenza da lui emessa (a meno che egli non abbia un interesse proprio e diretto nella causa), 
giacché la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, 
appunto, l'imparzialità – terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la 
disciplina e, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), in considerazione 
della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta 
del legislatore di garantire l'imparzialità – terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell'astensione 
e della ricusazione. 
 

2. Delle parti e dei difensori; capacità processuale; i Comuni e le persone giuridiche 
private. Senza prendere posizione sulla questione – da decidere dalle S.U. in quanto risolta 
difformemente dalle Sezioni Semplici (cfr. relazione di questo ufficio n. 16/2004) – se sia o meno 
necessario che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato con DLGS 267/2000, la 
giunta municipale autorizzi il Sindaco, nella qualità di rappresentante processuale del Comune (artt. 
48, secondo comma e 50, commi 2 e 3) a costituirsi in giudizio (autorizzazione incidente sull'efficacia 
e non sulla validità della costituzione, attenendo alla legitimatio ad processum: Cass. n. 8020, sì che se 
interviene successivamente all'introduzione della causa, sana retroattivamente le irregolarità 
verificatesi: Cass. n. 17936 le S.U., in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con ordinanza 
n. 5463) hanno affermato la legittimità della delega di tale potere al dirigente responsabile di ufficio 
comunale (e conseguentemente del conferimento da parte di questi della procura al difensore del 
Comune), se tale delega attiene ai rapporti di competenza dell’ ufficio a cui è preposto il dirigente, 
perché in tal caso l'art. 77 c.p.c. – che dispone l'inscindibilità tra la rappresentanza sostanziale e quella 
processuale – è rispettato (atteso che l'art. 107 del predetto T.U. attribuisce al dirigente responsabile 
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dell'ufficio i poteri di rappresentanza sostanziale in relazione agli affari di sua competenza), e perciò è 
da escludere sia l'indeterminatezza della delega sindacale, sia una surrettizia sostituzione del legale 
rappresentante dell'ente. 
Questa decisione non è stata condivisa da una successiva sentenza (Cass. n. 15634) che ha ritenuto, 
in base agli artt. 6, 50 e 107 d.lgs.. 267/2000, in ogni caso l'illegittimità della delega ai dirigenti del 
potere di rappresentanza processuale del Sindaco. Sulla stessa linea, se la rappresentanza processuale 
dell'ente è conferita ai dirigenti dallo Statuto o dal regolamento del Comune, Cass. n.10787, ha 
statuito che tali atti sono disapplicabili in quanto sottraggono al sindaco la titolarità della 
rappresentanza in giudizio. 
Per la capacità processuale delle società di capitali è stato affermato (Cass. n. 18090), che la persona 
fisica che si costituisce in giudizio ha l'onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della 
società (assumendo rilevanza la prova di tale qualità solo nel caso che la stessa sia contestata dalla 
controparte). Tale allegazione, mentre può ritenersi implicita qualora si deduca di ricoprire la qualità 
di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza 
in giudizio della persona giuridica), deve essere invece esplicita – anche senza necessità di indicare la 
fonte del potere rappresentativo – nel caso di costituzione in giudizio di chi dichiari di rivestire la 
qualità di direttore generale della società. Il direttore generale, infatti, costituisce un organo con 
compiti di direzione interna, dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei 
rapporti esterni con effetti vincolanti, soltanto se sussista in tal senso una specifica attribuzione 
statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo, ovvero ancora se 
tale potere derivi dalla natura dei compiti affidatigli. 
 

3.  Procura alle liti (art. 83 c.p.c.). Autonomia del negozio sostanziale. Con sentenza n. 
15498 la Corte ha ribadito il principio dell'autonomia della procura rilasciata al difensore, negozio 
geneticamente sostanziale rispetto all'atto cui accede, sì che, non essendo in rapporto di dipendenza 
con esso, là dove questo sia nullo la procura non è anch'essa automaticamente nulla, tanto più che 
sovente è un prius temporale e sempre è un prius logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in 
ragione del conferimento dello ius postulandi che esso attribuisce. Con tale decisione la Cassazione ha 
reiterato il contrasto con l'opposto – e meno recente, tra cui Cass. 10311: cfr. segnalazione n. 
63/2004 di questo ufficio – indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il mandato ad litem apposto 
su un atto nullo non è idoneo a conferire il potere di rappresentanza al difensore. Pertanto per tale 
precedentemente orientamento se questi avesse voluto rinnovare la citazione originaria – perché ad 
esempio non iscritta a ruolo per difetto di un regolare termine a comparire – doveva munirsi 
tempestivamente di altra procura, non potendo avvalersi di quella contenuta nell'atto di citazione 
nullo. 
Viceversa è insanabilmente nullo, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, l'atto 
introduttivo del giudizio, sottoscritto da procuratore non munito di valida procura, perché, in quanto 
costituente il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, è impossibile alcuna 
sua regolarizzazione attraverso l'esercizio dei poteri concessi al giudice dall'art. 182 cod. proc. civ. 
(Cass. n. 16474), né è ratificabile (Cass. n. 11326). 
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3.1.  Procura rilasciata all'estero. Con riguardo a procura alle liti rilasciata all'estero per un 
giudizio svolgentesi in Italia, a norma dell'art. 12 della legge 218/1995 (riforma del diritto 
internazonale privato), che stabilisce l'applicazione al processo della lex fori, la Cass. (12821) ha 
affermato che, poiché la legge italiana, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o 
di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, la validità del mandato deve essere 
riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. È però a tal fine necessario che il diritto 
straniero conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee 
fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata 
autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua 
presenza. 
Quanto poi al requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana – art. 15 legge 
15/1968, sostituita dal d.P.R. 445/2000 in tema di documentazione amministrativa – le S.U. (ord. n. 
1244) hanno affermato che esso non è richiesto ove la procura medesima sia stata conferita a mezzo 
di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con 
la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i 
quali detta Convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione, nel senso che oggi è 
sufficiente la formalità della apostille. 
 

3.2  Procura alle liti e interruzione del processo. La Cass. n. 13490 ha ritenuto valida ed 
efficace la procura rilasciata al difensore – e quindi la non necessità né di una nuova procura, né di 
una nuova costituzione in giudizio – nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un 
provvedimento di sospensione del procuratore dell'esercizio della professione – per la prosecuzione 
del processo, una volta terminato il periodo di sospensione. 
 

3.3 Invalidità della procura rilasciata da più parti in conflitto di interessi. In 
relazione alla rilevabilità d'ufficio dei limiti di validità della procura conferita da più soggetti ad un 
medesimo difensore, nel caso di conflitto di interessi, anche virtuale, tra di essi, la Cassazione n. 8842 
ha ribadito il principio –già affermato da Cass. 782/1993, e Cass. 835/1997 – secondo cui in tal caso 
la costituzione in giudizio è invalida. Infatti riguardo alla conseguente attività difensiva collettiva, 
costituisce limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti a favore del 
medesimo avvocato, l'impossibilità per quest'ultimo di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei 
reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri. La violazione di tale limite 
intrinseco è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che essa investe il diritto di difesa ed il principio del 
contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati, a pena di nullità.  

 
4.   I poteri del giudice nell’interpretazione della domanda. Una recente pronuncia della 

Corte, la n. 4754, ha preso le distanze dall'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il 
quale (come ribadito anche da Cass. n. 8140) per l'interpretazione della domanda giudiziale – da 
effettuare privilegiando, sulle espressioni letterali usate, la volontà sostanziale e lo scopo perseguito 
dalla parte – sono utilizzabili i criteri di ermeneutica contrattuale stabiliti dagli artt. 1362 e segg. c.c., 
ed ha affermato che invece ad essi il giudice non può ricorrere, in quanto non esiste una comune 
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intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilievo alla soggettiva intenzione della parte solo nei 
limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l'effettivo 
contenuto della domanda formulata nei suoi confronti per poter svolgere un’ effettiva difesa. 
In ogni caso peraltro (n. 11639), riaffermata la consolidatissima giurisprudenza secondo la quale 
l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito, è stato evidenziato (Cass. n. 5085) che, 
ove la parte censuri la statuizione su una domanda in realtà non proposta, non può invocare 
direttamente il vizio di ultrapetizione, ma deve preliminarmente impugnare la relativa decisione per 
vizio logico sulla trattazione di essa, perché l'errore del giudice non inerisce immediatamente ai 
principi processuali, , ma attiene prioritariamente alla ricostruzione del contenuto di un atto 
processuale di parte. 
Sull’ onere di contestazione dei fatti costitutivi allegati da una parte e posti a fondamento della sua 
domanda, sono sempre meno frequenti le pronunce (Cass. n. 13830; 2699) secondo le quali essi sono 
da considerare "pacifici" – e quindi possono essere posti a fondamento della decisione – quando 
siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli 
espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile 
con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza, e si va viceversa consolidando 
l'orientamento secondo il quale (Cass. 10031), anche nel rito ordinario, per effetto dell'art. 167 c.p.c, 
sussiste, come in quello del lavoro (art. 416 terzo comma, c.p.c.), l'onere processuale di contestare 
specificatamente i fatti su cui la controparte fonda il suo diritto, il cui inadempimento comporta 
l'esonero di questa dall'onere di provarli (Cass. n. 405). Di conseguenza il giudice ha l’ obbligo di 
astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, che dovrà ritenere sussistente, 
in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti 
richiesti. 
Per quanto attiene invece all'allegazione dei fatti secondari le Sezioni Unite (n. 11353) hanno ritenuto 
che la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla 
formazione del convincimento del giudice. 
 

5.  Intervento su istanza di parte (artt. 106 e 108 c.p.c.). Per la chiamata del terzo in 
garanzia, le Sezioni Unite civili di questa Corte (sentenza n. 13968), chiamate a dirimere il contrasto 
sulla modificabilità della competenza a decidere la relativa causa (proponibile dinanzi al giudice della 
causa principale: art. 32 c.p.c.), nello stabilire l'applicabilità di detta norma soltanto alla garanzia 
propria, ne ha delineato la distinzione dalla garanzia impropria. Pertanto ha individuato due tipi, 
normativamente disciplinati, di garanzia propria, caratterizzati da un intenso vincolo giuridico 
(sostanziale o processuale) tra le due cause, non limitato alla identità di titolo o oggetto tra di esse: 
l'uno (reale o formale), volto a garantire il godimento di diritti trasferiti (vendita, donazione, permuta, 
crediti) o costituiti (locazione); l'altro (semplice o personale), derivante da vincolo di coobbligazione 
(fideiussione, obbligazioni solidali nell'interesse di un solo debitore, come allorché si risponde per 
fatto altrui: 2054 c.c.), e che costituisce la ratio dell'art. 108 c.p.c. secondo il quale il terzo garante può 
– e talora deve (art. 1586 c.c.) – assumere la causa in luogo del garantito. 
Quindi le Sezioni Unite hanno attribuito alla garanzia impropria un ambito residuale, comprendente 
tutte le ipotesi di chiamata in causa del terzo da cui il chiamante chiede di essere tenuto indenne, ma 
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senza alcun legame di diritto tra la posizione giuridica del chiamante e quella del chiamato, con 
l'ulteriore conseguenza che in questi casi costui non può contraddire all'azione esercitata dall'attore 
contro il convenuto–chiamante, né l'attore può estendere nei confronti del chiamato la domanda 
proposta contro il convenuto. 
 

6.  Successione nel processo a titolo universale (art. 110 c.p.c.). In relazione alla 
questione concernente la legittimazione di colui che, assumendo di esser succeduto a titolo universale 
nel diritto controverso, afferma l'interesse a divenire parte nel processo subentrando ad una di esse, 
persistono nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti. Secondo l'uno (Cass. n. 12162) infatti, 
la predetta questione è sì sollevabile e rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio, ma in 
quanto la qualità di erede, che ne costituisce il presupposto, sia contestata. Secondo l'altro (Cass. n. 
2702, Cass. n. 12286), poiché (Cass. n. 4121) la legitimatio ad causam si ricollega all'art. 81 c.p.c. ed è 
intesa a prevenire una sentenza inutiliter data, ed è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il 
potere di esercitare l'azione in giudizio e al soggetto nei cui confronti tale azione può essere 
esercitata, colui che assumendo di esser succeduto ad una parte del processo impugna una sentenza 
emessa tra le altre parti, ha l'onere di provare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione – da 
dichiarare di ufficio – l'esistenza di tale elemento esterno al processo svoltosi, fondante il suo potere 
processuale di impugnare – spettante, ad eccezione dell'opposizione di terzo, esclusivamente a chi ha 
assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata ed 
indipendente dalla effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale (Cass. n. 15168) – La relativa 
questione – proseguono le precitate sentenze– è di ordine pubblico, interessando la legittimità del 
contraddittorio e la costituzione del rapporto processuale, e perciò non può esser rimessa 
all'allegazione di colui che afferma di avere interesse a divenire parte di un processo svoltosi tra altri e 
alla non contestazione di coloro che ne sono state parti. 
 

7. Successione a titolo particolare nel processo (art. 111 c.p.c.). Specularmente la 
Cassazione ha ripetuto (n. 3004) che la successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 
111 c.p.c.) non incide sulla capacità di agire nel processo (legitimatio ad processum), bensì sulla titolarità 
attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam) e perciò l'interesse ad agire o contraddire permane 
tra le parti originarie, nei cui confronti il processo deve proseguire, assumendo il dante causa la 
qualità di sostituto processuale del successore (art. 81 c.p.c.: Cass. n. 15021) anche nel caso di 
intervento in giudizio del successore a titolo particolare, salvo che questi, con il consenso delle altre 
parti, sia da esso estromesso (Cass. n. 4985). Ne deriva che il dante causa ha la qualità di litisconsorte 
necessario per ragioni di ordine processuale per tutta la durata del giudizio (Cass. n. 14598). 
 

8.  Le comunicazioni e lle notificazioni alle parti. Il procedimento di notificazione 
(artt. 138–140 c.p.c.).  La sentenza n. 13065 ha precisato che, se è vero che per effetto della 
sentenza della Corte Costituzionale 477/2002 – ribadita dalla sentenza 28/2004 – la notifica di un 
atto processuale, da compiersi entro un determinato termine a pena di decadenza, si perfeziona per il 
richiedente dal momento in cui sono compiute le attività che appartengono alla sua sfera di 
disponibilità – e cioè al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c., se la 
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legge non dispone diversamente), e da provare dal notificante mediante certificato rilasciato 
dall'ufficiale giudiziario – atto pubblico (art. 2700 c.c.) in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli 
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e perciò impugnabile solo con 
querela di falso – se anteriore al momento della effettuazione della notifica (Cass. n. 12782), deve 
però aversi riguardo al momento del perfezionamento dell'intero procedimento notificatorio se la 
legge prevede che un termine debba decorrere o un adempimento debba esser compiuto dal 
momento dell'avvenuta notifica (come nel caso di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 165 c.p.c., 
il cui termine decorre dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla parte contro cui è 
proposto). 
È stato poi riaffermato il principio secondo il quale la notifica è nulla, ma non inesistente, ogni 
qualvolta (S.U. ord. n. 5459; Cass. n. 11175) la violazione della norma che stabilisce le modalità di 
effettuazione della medesima non impedisce tuttavia di riconoscere la rispondenza dell'attività svolta 
al modello legale, sì che è suscettiva di rinnovo (artt. 162 e 291 c.p.c.) ed è sanabile (artt. 156, terzo 
comma, e 157, 164 c.p.c.), ex tunc, per effetto della costituzione in giudizio del convenuto (anche se 
avvenuta al solo scopo di eccepire il vizio di notifica), avendo essa raggiunto il suo scopo ed essendo 
astrattamente idonea a raggiungerlo, per essere eseguita a persona e in luogo avente un collegamento 
con il legittimo destinatario dell'atto. Invece è inesistente la notifica effettuata ad istanza di chi non 
ha nessuna legittimazione legale ad eseguirla (Cass. n. 5392; Cass. 10268). 
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CAPITOLO XXIII 
 
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 
 
 
SOMMARIO: 1. L’introduzione e la sanatoria delle nullità. – 2. I termini di comparizione. – 3. La sanatoria. – 4. La 
costituzione delle parti; l’iscrizione a ruolo della causa; la costituzione del convenuto; in particolare, l’onere di 
contestazione. – 5. La trattazione e la determinazione del thema decidendum. – 6. I provvedimenti anticipatori. – 7. 
L’istruzione probatoria. – 8. La decisione. – 9. La sospensione del processo. – 10. L’interruzione. – 11. L’estinzione. – 12. 
Il giudizio dinanzi al giudice di pace.   
 
 

1. L’introduzione e la sanatoria delle nullità. In tema di requisiti dell’atto di citazione, 
Cass., n. 8344 ha ritenuto che l’erronea indicazione del convenuto non determina la nullità dell’atto 
introduttivo del giudizio qualora il giudice possa escludere ogni incertezza circa la identificazione del 
destinatario dello stesso. Tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in 
cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Analogamente, 
Cass. n. 1543 ha escluso che sussista la nullità della citazione per violazione dell’art. 163 cod. proc. 
civ. per non contenere l’atto stesso, nella generica esposizione dei fatti e nella esposizione carente dei 
motivi di diritto, alcun riferimento alla parte convenuta, quando la convenuta medesima si sia 
costituita e difesa nel merito, articolando ed assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le 
ragioni del suo coinvolgimento in giudizio. 
Circa i requisiti dell’atto di citazione, Cass. n. 11353, relativa al rito del lavoro, ma esplicitamente 
riferibile anche al rito ordinario, ha affermato che il ricorrente deve – analogamente a quanto stabilito 
per il giudizio ordinario dal disposto dell’art. 163, n. 4, cod. proc. civ. – indicare ex art. 414, n. 4 cod. 
proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. 
In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 
164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali 
principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione 
del ricorso o per l’integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del 
convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell’atto, comprovano l’avvenuta sanatoria della nullità 
del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. La 
sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova 
non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado 
del giudizio, il mancato rispetto da parte dell’attore della norma codicistica sull’onere della prova, in 
quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, cod. proc. 
civ.), ma anche l’attore (art. 414, n.5, cod. proc. civ.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di 
istituzionale parità, esternare sin dall’inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il 
materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell’interpretazione accolta da Corte Cost. 
14 gennaio 1977, n. 13.  
Affinché ricorra la causa di nullità prevista dall’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., deve aversi 
totale mancanza della data dell’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, a cui è 
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equiparabile l’assoluta incertezza sulla medesima. È compito del giudice del merito esaminare se, 
nonostante l’erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine 
all’individuazione della udienza di comparizione. (Cass n. 15498). 
In tema di controversie di lavoro – ma il principio potrebbe trovare applicazione anche nel rito 
ordinario (v. Cass. n. 11353, cit.) – si è affermato, peraltro in contrasto con Cass. n. 2304, che la 
valutazione di nullità del ricorso introduttivo – per mancata determinazione dell’oggetto della 
domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda – 
non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di cassazione, la 
quale – essendo coinvolto un error in procedendo – deve procedere ad un esame diretto del ricorso, 
atteso che rientra nella funzione nomofilattica della Suprema Corte l’esame della censura attinente la 
conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di 
determinati effetti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità 
del ricorso relativo a rivendicazioni economiche di un lavoratore subordinato benché, oltre alla 
specifica indicazione delle somme richieste, contenesse allegazioni fattuali relative alla suddivisione 
delle mansioni fra il ricorrente e altri dipendenti, alla sottoposizione al controllo tecnico e disciplinare 
e alla durata costante della giornata lavorativa).  
 

2. I termini di comparizione. In proposito, si è affermato che, in materia di procedimento 
civile ed ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. nella formulazione vigente, il vizio della 
citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall’art. 
163–bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 
163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, 
costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché 
in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata 
fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla 
costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, 
dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata 
difesa. (Cass. n. 12129). Analogamente, Cass. n. 9150 ha ritenuto che la nullità dell’atto introduttivo 
del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto; tuttavia, 
se quest’ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. 
civ. (nel testo novellato dall’art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei 
termini. L’inosservanza di tale obbligo è deducibile in sede di legittimità, senza che il convenuto 
debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, atteso che la violazione di un 
termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullità dell’atto compiuto prima della sua 
maturazione. Cass. n. 8539 ha ritenuto poi che, qualora l’atto di appello indichi un termine per 
comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell’appellato il giudice 
deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la 
sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., 
essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello.  
In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell’attore, del giorno 
dell’udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 
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giorni prima dell’udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art.168–bis con 
l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all’art.167, 
implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all’esito della nuova 
formulazione del ricordato art.163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all’art.166, 
necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica 
della norma, l’esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l’onere 
corrispondente, l’avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell’invito. (Cass. 
n. 13652). 
Per i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa 
attribuiti al giudice di pace dall’art. 22–bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal D.lgs.. 
30 dicembre 1999, n. 507, Cass n. 6763, ha ritenuto che per la disciplina dei termini di comparizione 
trovi applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall’art. 23, terzo comma, 
della stessa legge n. 689 del 1981 (anch’esso modificato dal D.lgs.. n. 507 del 1999), il quale rinvia 
all’art. 163–bis cod. proc. civ., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non 
quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall’art. 318, secondo 
comma, cod. proc. civ., secondo la quale tra il giorno della notificazione “e quello della comparizione 
devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163–bis, ridotti della metà”. 
Anche in tali giudizi, nell’ipotesi in cui una delle parti, nel costituirsi, eccepisca la nullità della 
citazione per insufficienza dei termini a comparire, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo 
comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a fissare 
una nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini. In mancanza, ove il giudice non adotti alla prima 
udienza alcun provvedimento che possa pregiudicare la trattazione della causa, ma rinvii la stessa ad 
altra udienza, concedendo di fatto un termine superiore a quello di legge che consenta alla parte di 
apprestare le proprie difese, viene comunque a determinarsi la sanatoria di cui all’art. 164 cit., che 
interviene non già per effetto della costituzione di parte, ma a seguito della fissazione di una nuova 
udienza rispettosa dei termini a comparire. (Cass. n. 5892)  
 

3. La sanatoria. Il novellato art.164 c.p.c. – a mente del quale la citazione è nulla (tra l’altro) 
“se manca” (come nella specie) “l’avvertimento previsto dal n.7 dell’art.163”, sicché “se il convenuto 
non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne 
dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi, e gli effetti 
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione” – 
deve essere interpretato nel senso che la sanatoria da esso prevista si realizza con effetto retroattivo, 
e non soltanto con efficacia ex nunc. (Cass. n. 13652). In senso analogo, Cass. n. 10495, ha affermato 
che, poiché lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è quello di attuare il principio del 
contraddittorio, tale finalità à raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, 
rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione 
stessa. 
Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado, rilevata la nullità della citazione introduttiva, 
fissi all’attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, ai sensi dell’art. 164, quinto 
comma cod. proc. civ., non è suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice di secondo 
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grado, potendo la sua legittimità (anche nella eventualità in cui, come nella specie, si deduca la 
inapplicabilità della disposizione de qua alle controversie soggette al rito del lavoro) essere contestata 
in sede di impugnazione della sentenza emessa da quel giudice sulla domanda successivamente alla 
avvenuta integrazione della citazione introduttiva. (Cass. n. 14637) 
In contrasto con un precedente orientamento (Cass. n. 6541 del 2001 e Cass., n. 6719 del 1996), 
Cass. n. 3809 ha affermato che, stante l’inapplicabilità dell’art. 164 cod. proc. civ. – sia nel testo 
precedente che in quello attuale – al giudizio di appello, la nullità dell’atto di citazione in appello 
dipendente da vizi della vocatio in ius non può essere sanata con la costituzione dell’appellato né con la 
rinnovazione della citazione , ed è rilevabile anche d’ufficio, in quanto solo l’atto conforme alle 
prescrizioni di cui all’art. 342 cod. proc. civ. è idoneo ad impedire la decadenza dall’impugnazione e 
quindi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; ne consegue che il giudizio di appello 
introdotto a mezzo di un atto di citazione nullo deve essere dichiarato inammissibile.  
 

4. La costituzione delle partii; l’iscrizione a ruolo della causa; la costituzione de  
convenuto; in particolare, l’onere di contestazione. I vizi dell’iscrizione a ruolo di una causa – 
pur potendo in alcuni casi inficiare la validità dell’iscrizione stessa, determinare violazione del diritto 
di difesa e, quindi, viziare il successivo corso del procedimento – ove si risolvano in un semplice 
errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o 
nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, e ciò specialmente 
quando constino di un errore che, in quanto agevolmente riconoscibile, non preclude, alla parte cui 
sia stato notificato l’atto di citazione in giudizio, di individuare ugualmente, attraverso un esame 
diligente dei registri di cancelleria, la causa iscritta a ruolo (Cass. n. 3728). 

l

La duplicazione della iscrizione della causa a ruolo ha formato oggetto di esame in Cass. n. 21349, 
nella quale si è chiarito che in tale caso prevale la iscrizione effettuata per prima e che la seconda 
iscrizione effettuata dal convenuto non può dare luogo ad un valido rapporto processuale neanche 
nel caso in cui l’iscrizione operata dall’attore rechi un errore, ben potendo il convenuto procedere alla 
ricerca sulla base del proprio nominativo, che deve essere necessariamente presente nella nota di 
iscrizione a ruolo presentata dall’attore. Ai sensi dell’art. 168 cod. proc. civ., infatti, l’iscrizione della 
causa a ruolo avviene su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è 
costituito l’attore, onde tale iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta 
quando l’attore si è già costituito e ha presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la 
formazione del fascicolo d’ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce 
successivamente, giusta quanto dispone l’art. 72, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. Ne 
consegue che se la causa sia già stata iscritta a ruolo dall’attore, l’iscrizione successivamente effettuata 
su iniziativa del convenuto deve essere considerata non conforme a legge, e – qualora le due udienze 
di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non siano 
riuniti – l’unica iscrizione che dà luogo ad un processo regolare è quella effettuata per prima 
dall’attore, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida 
instaurazione del contraddittorio, non impedita in caso di erronea trascrizione del nome dell'attore 
nella nota di iscrizione a ruolo. (Principio espresso in procedimento svoltosi dinanzi al giudice di 
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pace, al quale – precisa la S.C. – sono applicabili le citate disposizioni degli artt. 168 cod. proc. civ. e 
72, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., in quanto non contraddette dall’art. 319 cod. proc. civ.) 
La costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota 
di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione, anziché – 
come previsto dall’art. 165 cod. proc. civ. – l’originale dello stesso (nella specie depositato una volta 
scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, 
ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità 
della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (Cass. n. 15777). 
L’art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi 
del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento 
univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per 
il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà 
ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito 
degli accertamenti richiesti (Cass. n. 10031). Tuttavia, intanto può porsi il problema della 
contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione – quale indice, in positivo e di per 
sé, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto – in quanto l’allegazione del fatto, 
con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da 
precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o 
contrattuale per l’attribuzione del diritto; altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere – 
dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso 
processuale) posto dal citato art. 167 cod. proc. civ., e la sua omessa deduzione (nella estensione 
dovuta) lo restituisce interamente al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697 cod. civ. (Cass. 
n. 6936). 
La mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti 
lo rende infatti incontroverso e non più bisognoso di prova, in quanto l’atteggiamento difensivo delle 
parti, valutato alla stregua della regola di condotta processuale di cui all’art. 167 comma 1 c.p.c., che 
impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a 
fondamento della domanda, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti; non 
sussistono tali presupposti qualora lo stesso attore – ad esempio – introduca il tema probatorio 
concernente la titolarità attiva del rapporto, ancorché parte convenuta si sia difesa avanzando 
argomentazioni logicamente successive alla questione della titolarità, ma non incompatibili con il 
diniego della stessa (Cass. n. 2299). 
Ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 3 D.L. 21 giugno 1995 n. 238, 
reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente 
decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni; tuttavia, quanto alle 
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui 
all’art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde 
siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell’intervallo tra l’udienza di prima 
comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., ovvero nel termine 
appositamente stabilito dal giudice istruttore (il quale, all’esito dell’udienza di prima comparizione, 
deve fissare d’ufficio l’udienza di trattazione ed assegnare al convenuto, senza necessità di una sua 
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istanza, il termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di quest’ultima udienza per proporre 
le eccezioni in questione, salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad 
opera del medesimo convenuto, laddove, nel caso in cui quest’ultimo sia contumace, la cadenza delle 
udienze, con fissazione del termine, è indefettibile, potendo tuttavia la nullità connessa alla mancanza 
di tale fissazione venire sanata in ragione del fatto che tra l’udienza di prima comparizione e quella di 
trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge), così da restare escluso che le 
suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a 
questa successiva. (Cass. n. 12314). 
Risulta così evidente la diversità sul punto rispetto alla disciplina vigente prima della entrata in vigore 
delle modificazioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, giacché, con riferimento a tale 
disciplina la Corte ha ribadito che “per i giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all’entrata 
in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato il primo comma dell’art. 167 cod. 
proc. civ. imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento 
della domanda, perché i fatti addotti da una parte possano essere considerati incontroversi – e non 
richiedano quindi una prova specifica – non basta che essi non siano contestati dalla controparte, ma 
è necessario che questa li ammetta espressamente, ovvero assuma una condotta processuale che 
presupponga la loro sussistenza. (Cass. n. 10815). 
 

5. La trattazione e la determinazione del thema decidendum. Le norme che disciplinano 
la sequenza procedimentale risultante dal combinato disposto degli artt. 180 – 183 cod. proc. civ. 
hanno natura essenzialmente inderogabile, essendo poste a tutela del diritto delle parti, sicché, 
all’esito della prima udienza di comparizione, il giudice deve fissare, d’ufficio, l’udienza di trattazione, 
con assegnazione di un termine al convenuto per la proposizione delle eccezioni in senso stretto, 
sempre che non vi sia accordo in senso contrario delle parti, e sempre che il convenuto non abbia 
espressamente rinunziato alla concessione del detto termine. Posto, peraltro, che la scansione 
procedimentale de qua non è riconducibile a ragioni di ordine pubblico, ma è piuttosto volta ad 
assicurare alle parti l’esercizio del diritto di difesa in un contesto di “parità delle armi”, l’inderogabilità 
del regime delle preclusioni che ne risulta va applicato esclusivamente con riferimento a quelle già 
verificatesi – per le quali non è neanche logicamente possibile configurare deroghe o sanatorie, – 
mentre, per quelle non ancora verificatesi, ben può l’accordo delle parti – o la rinuncia a facoltà 
processuale da parte di una di esse – consentire la disposizione dello schema delineato dal legislatore, 
predicativo di una inderogabilità soltanto tendenziale della sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 
– 183. A tanto consegue che, dopo l’udienza di prima comparizione, deve ritenersi legittima, da parte 
del giudice istruttore, la immediata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni (omessa la 
fissazione e celebrazione di quella intermedia di trattazione), ove manchi (come nella specie) 
qualsivoglia richiesta di assegnazione del termine di cui all’art. 180 cod. proc. civ., ed in assenza, 
altresì, di richieste istruttorie nelle successive udienze di rinvio del procedimento, dovute 
esclusivamente alla pendenza di trattative di bonario componimento. (Cass. n. 16993).  
Nel sistema di preclusioni introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 anche per le allegazioni di 
parte il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione 
(art. 183, primo comma, cod. proc. civ.), o la scadenza nel termine concesso dal giudice ai sensi 
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dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., potendo soltanto, dopo dette scadenze, formulare istanze 
istruttorie per provare i fatti allegati. (Cass. n. 9323).  
L’art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 17 
della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel consentire all’attore di formulare nella prima udienza di 
trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda 
riconvenzionale, dell’eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto a 
tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini 
oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la 
norma, ove contempla l’eccezione dell’avversario, deve intendersi riferita all’eccezione in senso 
stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni 
dell’azione; rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell’attore 
devono presentarsi come consequenziali, e quindi configurarsi come una contro–iniziativa necessaria 
per replicare all’eccezione medesima. (Cass. n. 12545). 
Il quarto comma dell’art. 183 cod. proc. civ. consente, quindi, all’attore di proporre nella prima 
udienza di trattazione domande diverse rispetto a quella originariamente proposta solo ove trovino 
giustificazione nelle domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto (Cass. n. 
14581). Correlativamente, si è affermato che, come l’attore può, ai sensi della prima parte del quarto 
comma dell’art. 183 cod. proc. civ., proporre – senza incorrere in preclusioni – domande ed 
eccezioni nuove solamente in conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte 
dal convenuto prospettanti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione, deve 
ritenersi che, secondo un’interpretazione in armonia con i precetti costituzionali e con il rispetto del 
principio fondamentale del contraddittorio, sia analogamente ammissibile la formulazione di nuove 
eccezioni da una delle parti sollevate, pur se scaduto il termine di cui all’art. 180, secondo comma, 
cod. proc. civ., in conseguenza della produzione documentale effettuata della controparte, all’esito 
della quale rimanga introdotta una situazione diversa rispetto a quella emergente dagli originari scritti 
difensivi della medesima. (Cass. n. 6756). 
Nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995, regolati dalle nuove disposizioni introdotte dalla 
legge 26 novembre 1990, n. 353, non trova più applicazione il principio secondo cui l’inosservanza 
delle disposizioni che delimitano il momento in cui è possibile produrre in giudizio documenti deve 
ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione 
della causa dinanzi al collegio. Difatti il novellato art. 184 cod. proc. civ. non solo prevede l’eventuale 
assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma 
espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre siffatto termine 
alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell’art. 153 cod. proc. civ.), come del resto 
implicitamente confermato anche dal successivo art. 184–bis, che contempla la possibilità di 
rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri 
di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile. (Cass. n. 5539). 
Risulta anche a tale proposito di grande rilevanza la diversità tra la disciplina vigente e quella 
precedente, in relazione alla quale si è chiarito che “nel rito ordinario civile vigente anteriormente alla 
novella del 1990, nel quadro di un processo caratterizzato dalla “sovrapposizione” tra fase 
preparatoria e fase istruttoria, e come si desume – salva la relativa incidenza in ordine alle 
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liquidazione delle spese di giudizio – dagli artt. 184 (legittimante la possibilità di modifica delle 
formulate domande, eccezioni e conclusioni fino al momento della rimessione della causa al collegio) 
e 345 (legittimante la proposizione di nuove eccezioni, la produzione di nuovi documenti e 
l’ammissione di nuovi mezzi di prova, in grado di appello), l’iniziale non contestazione dei fatti posti 
a fondamento della domanda costituisce condotta processuale provvisoria e non già irreversibile, 
come tale pertanto modificabile in termini di contestazione in sede di ulteriore corso del processo, 
anche in grado di appello, in tal caso risultando peraltro conseguentemente da provare i fatti in 
precedenza per ragioni di dialettica ed economia processuale rimasti, in quanto non controversi, al di 
fuori del thema probandum. (Cass. n. 9210)  
Resta invece fermo il principio secondo cui con le memorie di cui all’art. 190 cod. proc. civ., le parti 
possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già 
sostenute nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni 
nuove o formulate nuove conclusioni. Ne consegue che, ove sia prospettata per la prima volta una 
questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. n. 
22970). 
La rimessione in termini disciplinata dall’art. 184–bis cod. proc. civ. può essere disposta dal giudice 
istruttore solo nel giudizio di primo grado, e non in sede di impugnazione. (Cass. n. 6932). 
 

6. I provvedimenti anticipatori. In tema di provvedimenti anticipatori di condanna, si è 
affermato che l’ordinanza di cui all’art. 186–quater cod. proc. civ., essendo diretta ad assicurare una 
tutela immediata a favore di chi ha fornito la prova del diritto azionato e ad anticipare – anche con la 
previsione della liquidazione delle spese processuali – la conclusione del processo, acquista efficacia 
di sentenza impugnabile nei confronti soltanto della parte intimata – con l’ordine di pagamento o di 
consegna – che rinunci alla pronuncia della sentenza con atto notificato alla controparte depositato in 
cancelleria. (Cass. n. 1007). 
L’espressione “parte intimata” usata dall’ultimo comma dell’art. 186–quater cod. proc. civ., non sta a 
designare la posizione della parte in quanto e se fatta destinataria, sulla base dell’ordinanza in 
questione, dell’atto di precetto ma indica la parte destinataria dell’ordinanza di condanna prevista dal 
primo comma, tenuta al pagamento per l’efficacia esecutiva del titolo e non per la sua definitività, 
stante la revocabilità dell’ordinanza con la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero nel giudizio di 
appello in caso di rinunzia all’emanazione della sentenza. Ne consegue che la parte alla quale, nel 
provvedimento del giudice emesso ai sensi del primo comma dell’art. 186–quater, viene intimato il 
pagamento di una somma di denaro, è legittimata immediatamente, senza che si renda necessario che 
le sia notificato il precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, 
così determinando la trasformazione quoad effectum dell’ordinanza in sentenza impugnabile. (Cass. n. 
8962). Analogamente, Cass. n.13113, secondo cui il termine “intimato” di cui al quarto comma 
dell’art. 186–quater cod. proc. civ. va inteso in senso atecnico, ossia nel senso di destinatario 
dell’ordinanza di pagamento, non anche di destinatario del precetto di cui all’art. 480 cod. proc. civ., 
notificato dalla controparte; la notifica del precetto, pertanto, non costituisce presupposto del 
procedimento che, con la notifica e il deposito dell’atto di rinuncia alla sentenza, porta ad attribuire 
all’ordinanza predetta l’efficacia della sentenza impugnabile. 
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Qualora il processo sia caratterizzato dal cumulo della domanda principale e di quella 
riconvenzionale, l’autonomia e la compatibilità delle rispettive domande rende ammissibile che le 
istanze proposte dalle parti, ai sensi dell’art. 186–quater cod. proc. civ., in collegamento con le 
rispettive domande, abbiano esiti separati ed autonomi, come nel caso in cui l’una sia accolta e l’altra 
venga rigettata. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi potrà verificarsi, in presenza dei 
presupposti di cui all’art. 186–quater cod. proc. civ. il meccanismo della conversione in sentenza 
impugnabile dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza, nel secondo caso il processo dovrà 
necessariamente proseguire per concludersi con la sentenza, realizzandosi così la separazione delle 
cause anche senza un provvedimento formale del giudice.  
Nell’ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla 
circolazione stradale), invece, qualora il giudice abbia adottato l’ordinanza anticipatoria di condanna 
per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 186–quater cod. proc. civ, nei confronti di 
tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell’ordinanza in sentenza 
impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei 
destinatari della condanna, atteso che questa interpretazione della norma meglio realizza la finalità 
acceleratoria nella prospettiva della durata ragionevole del processo (Cass. n. 11611). 
 In ogni caso, l’art. 186–quater cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttore, su istanza della 
parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al 
rilascio di beni, possa disporne con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, non 
subordina la pronunzia al fatto che, in ipotesi di pluralità domande, l’istruttoria debba considerarsi 
per tutte esaurita, sicché è ben possibile che, trattandosi di cause scindibili (ed in conformità con 
l’intento acceleratorio sotteso a questo come agli altri provvedimenti interinali previsti agli artt. 186–
bis e 186–ter cod. proc. civ.) l’ordinanza venga emessa in ordine ad una soltanto di esse, sempre che 
ne sussistano i presupposti, tra i quali vi è in effetti l’esaurimento dell’istruzione, il quale non implica 
– a sua volta – che le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben 
potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti 
istruttori già compiuti e senza necessità (ovvero impossibilità, in caso di mancanza inammissibilità o 
irrilevanza) di assumerne altri. (Cass. n. 17807). 
L’emanazione dell’ordinanza anticipatoria di cui all’art. 186–quater cod. proc. civ. è consentita anche 
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ipotesi in cui il provvedimento monitorio non 
sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della pronuncia o nel corso del giudizio, 
perché a tale giudizio si applicano tutti gli istituti di carattere generale, ivi compreso quello 
disciplinato dall’art. 186–quater cod. proc. civ.; né vale, in contrario, l’obiezione relativa all’astratta 
possibilità di una duplicazione di titoli esecutivi verificabile in caso di estinzione del giudizio di 
opposizione o di rinuncia dell’intimato alla sentenza (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 186–quater, 
cit.), giacché, ove ciò si verifichi, il debitore in sede esecutiva può agevolmente paralizzare l’eventuale 
duplicazione della pretesa da parte del creditore. (Cass. n. 5893). 
In tema di impugnazione dell’ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell’art. 186–quater cod. 
proc. civ., al deposito dell’atto di rinuncia alla sentenza (notificato dall’intimato alla controparte) – 
costituisce atto tipico per il quale è richiesta la forma scritta in relazione alla necessità che sia 
notificato all’altra o alle altre parti del processo e successivamente depositato in cancelleria; non può 
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pertanto assumere forma implicita e manifestarsi proponendo appello avverso l’ordinanza senza 
sollevare questioni in ordine alla sua emissione. (Cass. n. 11611) –, a seguito del quale l’ordinanza 
acquista l’efficacia della sentenza impugnabile, è riservata – in coerenza con il sistema delineato dagli 
artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ. – la funzione di far decorrere esclusivamente il termine lungo di 
cui all’art. 327, mentre, per il decorso dei termini brevi di cui all’art. 325, è necessario che, alla 
conclusione del complesso iter procedimentale stabilito dall’art. 186–quater, ult. comma, per attribuire 
all’ordinanza anticipatoria l’efficacia di sentenza (notifica dell’atto di rinuncia alla sentenza e deposito 
dello stesso), faccia seguito una nuova notificazione, avente ad oggetto l’ordinanza, che assumerà la 
funzione specifica di atto acceleratorio del procedimento di impugnazione (Cass. n. 1692; 
analogamente, v. Cass. n.13113). In senso contrario, Cass. n. 19602 ha ritenuto che in tema di 
impugnazione dell’ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell’art. 186–quater cod. proc. civ., 
l’attività posta in essere dall’intimato con la notificazione alla controparte dell’atto di rinuncia alla 
pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell’atto di rinuncia notificato, cui consegue 
l’acquisto, per l’ordinanza, dell’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, 
costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell’intimato 
nonché della specifica volontà dello stesso di far acquisire all’ordinanza medesima l’efficacia della 
sentenza impugnabile; ne deriva che, esclusa l’applicabilità, per l’intimato, del termine lungo di 
impugnazione, dal momento in cui detta attività si perfeziona – ossia dal deposito in cancelleria 
dell’atto di rinuncia, notificato, alla sentenza – decorre, per il medesimo intimato, il termine breve di 
impugnazione. Per la controparte, invece, il termine breve di impugnazione decorre soltanto dal 
momento in cui sia stata ad essa notificata anche l’ordinanza – sentenza, restando fermo che, ove poi 
la stessa controparte riceva dall’intimato la notificazione, in luogo dell’ordinanza – sentenza, dell’atto 
di impugnazione dallo stesso proposto, essa potrà, a sua volta, proporre impugnazione con le forme 
e nei termini dell’impugnazione incidentale. 
 

7. L’istruzione probatoria. In tema di prova testimoniale, Cass. n. 4532 ha affermato che il 
coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia 
parte l’altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa di cui sia 
titolare esclusivo l’altro coniuge, in quanto essi diventano comuni solo al momento dello 
scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora sussistano, non essendo egli in questo caso 
titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio; in questo caso, il giudice non può 
escludere a priori l’attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma 
deve far riferimento ad ulteriori elementi.  
Più in generale, Cass. n. 13585 ha affermato che chi è privo della capacità di testimoniare perché 
titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve 
rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista 
tale capacità per l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la 
prescrizione, in quanto l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che 
costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la 
determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al 
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giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell’interesse previsto 
dall’art. 246 cod. proc. civ. come causa di incapacità a testimoniare. 
Sempre in tema di prova testimoniale, Cass. n. 13068, premesso che la parte civile può 
legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all’interno del processo 
penale una norma come l’art. 246 cod. proc. civ, ha ritenuto che tale testimonianza può essere 
sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna 
anche soltanto su di essa; tale testimonianza conserva il suo valore anche quando, con l’accoglimento 
del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, il solo processo 
civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., giacché in tal caso continuano 
ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte 
civile, ormai definitivamente acquisita, deve essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come 
avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate. 
La valutazione in ordine all’attendibilità di un teste deve comunque avvenire soprattutto in relazione 
al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest’ultima 
ipotesi il giudizio sull’attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare 
in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida 
testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, 
operando su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza 
in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al 
giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve 
discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza 
delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della 
dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale 
interesse ad un determinato esito della lite (Cass. n. 16529) 
In tema di decadenza dalla prova, si è registrato un contrasto. 
Cass. n. 3690 ha infatti affermato che l’art. 104 disp. att. cod. proc. civ., prevedente la decadenza in 
ipotesi di mancata intimazione dei testimoni per l’udienza prefissata, va interpretato nel senso che il 
giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo 
che quest’ultima richieda espressamente l’esame del teste non intimato, da espletare in una successiva 
udienza, dovendo per ragioni di coerenza ritenersi applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo 
previsto dall’art. 208 cod. proc. civ. per l’ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i 
testi, meccanismo che contempera le regole di speditezza e di concentrazione dell’assunzione dei 
mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione. Nello stesso senso, si è espressa Cass. n. 
17766, secondo cui la norma di cui all’art. 208 cod. proc. civ. come novellata dalla riforma del 1990 – 
che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale 
deve iniziarsi o proseguirsi la prova – va interpretata nel senso che la decadenza debba essere 
dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente 
regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa 
eccezione all’udienza successiva, non risultando previsto alcun onere di formulare l’eccezione di 
decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata.  
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In senso contrario, Cass. n. 15759, conformemente ad un risalente orientamento (Cass., n. 29 del 
1963; Cass., n. 194 del 1974; Cass., n. 5264 del 198), ha invece ritenuto che “in tema di prova 
testimoniale, la norma di cui all’art. 104 disp. att. cod. proc. civ. – che prevede la sanzione di 
decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell’interesse delle parti – 
va interpretata in coordinazione sistematica con l’art. 250 cod. proc. civ. (che dispone l’intimazione di 
comparire ai testimoni da parte dell’ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la 
decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l’udienza 
fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione 
spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale 
omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all’udienza 
nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa 
udienza alla quale si riferisce la inattività (o l’assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo 
che sussista un valido motivo per rinviare all’udienza successiva la proposizione dell’eccezione.  
In tema di giuramento decisorio, Cass. n. 6395 ha affermato che la morte della parte alla quale se ne 
chieda il deferimento costituisce una valida ragione per non ammetterlo, ove tale evento risulti 
provato o comunque non contestato, benché non sia stato dichiarato in giudizio ai fini 
dell’interruzione del processo. Quanto al giuramento suppletorio ed estimatorio, Cass. n. 16157 ha 
ritenuto che la valutazione in ordine alla ammissibilità e rilevanza rientra nella discrezionalità del 
giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in 
sede di legittimità. 
 

8. La decisione. In tema di composizione del collegio giudicante, si è affermato che anche 
nel nuovo contesto di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato novellato 
l’art. 111 Cost., la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell’inizio 
della discussione, mentre, prima di tale momento, è rimessa al giudizio insindacabile del presidente 
del tribunale o della corte la sostituzione dei giudici che compongono il collegio, ancorché gli stessi 
abbiano già concorso ad emettere sentenza non definitiva. (Cass. n. 12948) 
Quanto alla sentenza emessa dal giudice monocratico, ai sensi dell’art. 281–sexies cod. proc. civ., 
introdotto dall’art. 68 D.lgs.. n. 51 del 1998, si è precisato che la stessa non è atto (documento) 
distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo 
e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall’art. 35 disp. att. cod. proc. civ., nel 
testo novellato dall’art. 117 D.lgs.. n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti 
originali vanno inserite, appunto, “le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma 
dell’art. 281–sexies), e consiste non soltanto di quella parte del verbale di causa che contiene 
dispositivo e motivazione, ma anche di tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell’art. 132 cod. 
proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti 
udienze: indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò 
contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione alla base delle riforme processuali 
degli anni ‘90. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullité della sentenza 
impugnata, dedotta dal ricorrente sul rilievo del difetto di indicazione delle parti processuali, perché 
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ha ricostruito il contenuto necessario della sentenza stessa anche sulla scorta di tutti i verbali di causa, 
dai quali tale indicazione chiaramente emergeva). (Cass. n. 118) 
Nel caso in cui, poi, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell’art. 281–sexies cod. proc. civ., la discussione 
orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, 
“dando lettura” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della 
decisione, la sentenza – a norma del comma secondo dell’art. 281–sexies cit. – si intende “pubblicata 
con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata 
in cancelleria”. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo 
contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari 
dall’art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacché il 
provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che 
avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera 
del cancellerie che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle 
forme perseguito dal legislatore. Ma quando (come nella specie) il giudice abbia dato lettura in 
udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto 
della decisione, come prescritto dall’art. 281–sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine 
di giorni trenta fissato dal secondo comma dell’art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del 
regolamento di competenza deve farsi decorrere dalla data di notifica della sentenza in quanto, 
considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone 
la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente ha avuto formale conoscenza della 
motivazione della decisione impugnata ed è stata, così, posta in condizione di conoscere 
integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese (Cass. n. 17665). 
Stante la struttura della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281–sexies cod. proc. civ., si è precisato 
che, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il principio della non integrabilità del 
dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la 
conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a 
costituire giudicato, non trova applicazione nell’ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della 
motivazione che del dispositivo, ai sensi dell’art. 281–sexies cod. proc. civ., atteso che in tal caso la 
parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, 
mediante un’interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni 
contenute soltanto nella motivazione. (Cass. n. 1673) 
 

9. La sospensione del processo. In tema di sospensione necessaria del processo, l’art. 295 
cod. proc. civ., stabilendo che essa deve essere ordinata in tutti i casi in cui la decisione della 
controversia dipenda dalla definizione di un’altra causa, non postula un mero collegamento tra le due 
emanande sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno 
dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire 
una questione di carattere pregiudiziale per la definizione dell’altro, ovvero un indispensabile 
antecedente logico – giuridico atto a condizionare l’esito del processo da sospendere, in modo che 
possa astrattamente configurarsi l’ipotesi del conflitto di giudicati, il che non si può mai ravvisare 
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quando uno dei giudici debba conoscere della questione oggetto della causa soltanto in via 
incidentale. (Cass. n. 16137). 
L’art. 295 cod. proc. civ., che disciplina la sospensione necessaria del processo, non è quindi 
applicabile nell’ambito dello stesso processo, in relazione ai diversi gradi di giudizio, come nel caso di 
ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di appello che abbia deciso l’impugnazione di 
una sentenza non definitiva, fattispecie per la quale l’eventuale sospensione è disciplinata dagli artt. 
129–bis e 133–bis disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 13463). Né sussiste obbligo del giudice di 
sospendere il processo, proseguito dopo la pronuncia di sentenza non definitiva, a causa della 
intervenuta impugnazione di quest’ultima, non essendo configurabile il rapporto di pregiudizialità 
giuridica (tra il giudizio in fase di impugnazione e quello in fase di prosecuzione) richiesto dall’art. 
295 cod. proc. civ., sia perché tale norma prevede la sospensione del processo civile quando la 
decisione “dipenda” dalla definizione di altra (e non dalla stessa) causa (che prosegue sino alla 
sentenza definitiva), sia perché non può sussistere possibilità alcuna di conflitto tra i due giudicati, 
che costituisce, invece, la finalità della disposizione. (Cass. n. 6491). 
In ogni caso, la improcedibilità del procedimento pregiudiziale può essere rilevata e dichiarata solo 
dal giudice competente per quel procedimento, non anche dal giudice del procedimento pregiudicato, 
che, verificato il rapporto di pregiudizialità, deve limitarsi a sospendere il procedimento pendente 
dinanzi a sé (Cass. n. 6142) 
La Corte ha altresì chiarito che il provvedimento di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 
cod. proc. civ., pur avendo la forma dell’ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha 
pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilità 
mediante regolamento necessario di competenza. Ne consegue che, ove la parte (come nella specie), 
anziché proporre il regolamento nel termine previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., 
abbia presentato istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione al giudice che l’aveva emanata e 
questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata 
impugnazione della prima ordinanza determina l’inammissibilità del regolamento proposto avverso il 
secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso – mediante la inammissibile proposizione di 
un’istanza di revoca – il termine perentorio dalla norma stessa previsto. (Cass. n. 8748). Resta invece 
fermo il principio secondo cui il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi 
dell’art. 295 cod. proc. civ. al pari di quello che la dispone o la revoca, ha carattere ordinatorio e non 
decisorio, in quanto regola lo svolgimento del processo senza pronunziare sulle pretese dedotte in 
giudizio, e, pertanto, è soltanto revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non è 
suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, 
ancorché adottato erroneamente sotto forma di sentenza, né nei suoi confronti è possibile esperire il 
regolamento di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ. come sostituito dall’art. 6 della legge 26 
novembre 1990, n.353, in quanto tale possibilità è esperibile solo contro i provvedimenti che 
dichiarano la sospensione. (Cass. n. 14430). 
In tema di sospensione cd. anomala del processo civile, ove la causa di sospensione sia stata stabilita 
da un decreto–legge (nella specie n. 513 del 1996) che non venga convertito, e ove sia necessario 
stabilire la tempestività dell’istanza di fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di 
sospensione (per l’avvenuta decadenza del decreto–legge che l’aveva disposta), ai sensi dell’art. 297 
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cod. proc. civ., calcolando l’eventuale avvenuto decorso del termine perentorio di sei mesi previsto a 
pena di estinzione del giudizio (art. 307 cod. proc. civ.), il dies a quo a partire dal quale va computato 
tale termine è costituito dalla data in cui sia stato pubblicato l’apposito avviso di mancata conversione 
del decreto–legge sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministero della Giustizia (Nell’enunciare tale 
principio la Corte di cassazione ha respinto la tesi della necessità di una conoscenza concreta 
dell’evento, a mezzo notificazione o comunicazione di esso, perché contrario all’interpretazione 
adeguatrice della sospensione anomala del processo) (Cass. n. 17419). 
In tema di sospensione necessaria del processo, l’obbligo di cui all’art. 295 cod. proc. civ. non 
sussiste nel rapporto tra la controversia promossa per l’esercizio di un credito e la controversia nella 
quale tra le stesse parti sia messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo, 
quando se ne denunci non la nullità, ma la mera annullabilità, essendo necessaria, ai fini della 
sussistenza della pregiudizialità, la deduzione di vizi radicali che lo priverebbero fin dall’origine di 
ogni attitudine a produrre effetti. (Cass. n. 9578). Infatti, un negozio non affetto da nullità è idoneo a 
produrre i suoi effetti, salva la retroattività inter partes dell’eventuale pronuncia di annullamento con i 
connessi obblighi di restituzione; pertanto, la decisione del primo procedimento non dipende dalla 
definizione del secondo, non costituendone l’antecedente logico – giuridico necessario. (Cass. n. 
13915) 
Risolvendo un contrasto, le Sezioni Unite (Cass. n. 14060) hanno affermato che, poiché l’art. 295 
cod. proc. civ., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa 
esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due 
giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non già in senso 
meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell’ipotesi di 
contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull’an debeatur e di quello sul 
quantum, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso 
applicabile l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, in caso di impugnazione di una 
sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della 
sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell’art. 336, 
secondo comma, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull’an debeatur determina 
l’automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest’ultima si sia formato un 
giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati.  
 

10. L’interruzione. I “rappresentanti legali” la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 
cod. proc. civ., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in 
luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una 
propria autonoma soggettività. (Cass. n. 15735). 
Per il disposto degli artt. 299 e 300 comma secondo cod. proc. civ. la morte della parte dichiarata in 
udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza 
automatica – indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice che ha valore puramente 
dichiarativo – dell’interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si 
costituiscano volontariamente, ovvero l’altra parte provveda a citarli in riassunzione. Tali regole non 
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soffrono eccezione anche se l’attività processuale venga erroneamente fatta proseguire dal giudice 
prima di dichiarare l’interruzione (Cass. n. 4249). 
In tema di incidenza sul processo della volontaria cancellazione dall’albo professionale del 
procuratore costituito, Cass. n. 8054, rifacendosi ad un consolidato orientamento, espresso da Cass., 
n. 8783 del 1993, Cass., n. 10693 del 1994 e Cass. n. 13282 del 1999, e superando un isolata 
pronuncia di segno contrario (Cass. n. 12294 del 2001), ha ritenuto che la stessa non dà luogo 
all’applicazione dell’art. 301, comma primo, cod. proc. civ., e non determina quindi l’interruzione del 
processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti 
(almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è 
assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (revoca della procura o 
rinuncia ad essa).  
La sospensione dei termini processuali, prevista dall’1 agosto al 15 settembre di ogni anno dall’art.1 
della legge 7 agosto 1969, n. 742, non riguarda soltanto i termini scadenti nel periodo della 
sospensione, ma tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del 
detto periodo, e si applica, pertanto, anche al termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 305 cod. 
proc. civ., relativo al processo interrotto. Ai fini della tempestività della riassunzione occorre fare 
riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., alla data di deposito del 
ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito. (Cass. n. 4297). 
In tema di giudizio arbitrale, non opera l’istituto della interruzione, sicché la morte della parte, 
ancorché dichiarata dal procuratore costituito, non comporta interruzione del procedimento, ma 
esclusivamente la proroga, ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 820, penultimo comma, cod. 
proc. civ., del termine per la pronuncia del lodo (Cass. n. 18191) 
 

11. L’estinzione. Quando l’organo investito della decisione della causa ha struttura 
monocratica, la pronuncia di estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è 
appellabile anche se emessa in forma di ordinanza; la pronuncia conserva, invece, la sua natura di 
ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale 
giudica in composizione collegiale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’appello 
proposto avverso l’ordinanza di estinzione emessa dal tribunale in composizione monocratica) (Cass. 
n. 8092). 
Il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica dichiari – nel giudizio di 
appello avverso la sentenza del giudice di pace – l’estinzione del processo, ancorché emesso nella 
forma dell’ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, e, pertanto, non è soggetto a reclamo, ma 
a ricorso per cassazione della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione. 
(Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato senza rinvio, in quanto inutiliter datum, il 
provvedimento del tribunale di rigetto del reclamo del ricorrente avverso l’ordinanza decisoria dello 
stesso tribunale in sede monocratica, con conseguente passaggio in giudicato di quest’ultima, perché 
non impugnata con il rimedio suo proprio e, perciò, divenuta definitiva) (Cass. n. 3733) 
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari 
l’estinzione del processo, ancorché invalido, ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo 
soggetto a reclamo, deve essere impugnato con il ricorso per cassazione. Perché se ne possa, peraltro, 
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predicarsi la validità, esso deve presentare i requisiti di contenuto e forma prescritti dall’art. 132 cod. 
proc. civ., e, tra questi, la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore, con la conseguenza che 
l’ordinanza di estinzione che rechi la sola firma del presidente, senza che questi risulti anche il 
relatore, è irrimediabilmente affetta da giuridica inesistenza, rilevabile in sede di giudizio di legittimità 
anche d’ufficio, con conseguente remissione della causa dinanzi al giudice a quo per gli eventuali 
provvedimenti in tema di rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ex art. 291 cod. proc. civ.. 
(Cass. n. 19124) 
L’unico rimedio esperibile contro l’ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara l’estinzione del 
processo è il reclamo ai sensi dell’art. 308 cod. proc. civ. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso 
l’ammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza, non avendo l’ordinanza 
impugnata contenuto, neppure implicito, di sentenza, giacché il giudice si era con essa limitato a 
prendere atto dell’inadempimento di quanto stabilito con precedente ordinanza che autorizzava la 
riassunzione del processo e non aveva preso alcuna decisione comportante l’esercizio di un potere 
decisorio, come tale presupponente l’affermazione o la negazione di una competenza) (Cass. n. 
19976). 
L’ordinanza con la quale il giudice del lavoro, in funzione di giudice unico di primo grado, dichiara 
estinto il processo, ex art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., per mancata prova della riassunzione, 
contiene una decisione di chiusura del giudizio in conseguenza di un vizio non sanato e, pertanto, 
stante la sua natura di sentenza, non si sottrae ai normali mezzi di gravame e non è suscettibile di 
ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Né è impugnabile in sede di legittimità la nuova ordinanza 
dello stesso giudice, di rigetto dell’istanza di rimessione della causa sul ruolo a seguito della 
dichiarazione di estinzione del giudizio, essendo essa priva del carattere di decisorietà. (Cass. n. 
17772). 
La rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione 
della controparte, estingue l’azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo 
l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere 
poste a carico del rinunciante; peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la 
liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto 
dell’esito complessivo del giudizio, e non già separando l’esito del giudizio di impugnazione dai 
risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza 
impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando 
invece compensate tra le parti le spese del primo grado). (Cass. n. 18255) 
Cass. n. 6391 ha affermato che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari 
l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè rinuncia agli atti del 
processo ex art. 629 c.p.c.; inattività delle parti ex art. 630 c.p.c.; mancata comparizione delle stesse a 
due udienze successive ex art. 631 c.p.c., cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), 
avendo il provvedimento carattere atipico, ha contenuto di pronuncia di mera improcedibilità 
dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo ed è impugnabile perciò con 
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rimedio proprio di tali atti, e non è 
reclamabile ex art. 630 c.p.c., rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica. 
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12. Il giudizio dinanzi al giudice di pace. Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la 
costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria 
secondo quanto previsto dall’art. 319 cod. proc. civ., che nella sua attuale formulazione corrisponde 
letteralmente, salvo il riferimento all’art. 316 in luogo dell’art. 312 cod. proc. civ. per effetto della 
nuova numerazione degli articoli, all’abrogato art. 314 cod. proc. civ., dal quale era disciplinata la 
costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla 
consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l’art. 
320 terzo comma cod. proc. civ, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano 
definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e 
richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile 
neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che 
l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ. può 
essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza (Cass. n. 12476). 
Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, l’art. 320 terzo comma c.p.c, nel prevedere che alla 
prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, 
stabilisce una implicita decadenza, giacché il rinvio ad un’udienza successiva è consentito dal 
successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste di prova (Cass. n. 4529). 
Il rito davanti al giudice di pace è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il 
procedimento davanti al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di 
diversa disciplina, con la conseguenza che dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a 
precisare i fatti ed a richiedere i mezzi di prova, non è più possibile proporre nuove domande o 
richiedere l’ammissione di nuove prove. (Cass. n. 17992) 
In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell’art. 311 cod. proc. civ. 
disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al 
Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 
281 – bis, 270 e 107 cod. proc. civ., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. 
“in ogni momento” del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo 
l’esaurimento dell’istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano 
eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell’art. 320 cod. proc. civ., giacché, attese le 
finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo iussu iudicis, la deroga al regime delle 
ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184–bis cod. proc. civ. 
non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l’economia dei 
giudizi e l’uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze 
di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla 
circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell’istituto in 
questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come 
meritevoli di maggiore tutela. (Cass. n. 707). 
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, caratterizzato dallo stesso sistema di preclusioni 
previsto per il giudizio dinanzi al tribunale le parti, qualora siano state invitate, ai sensi dell’art. 320 
c.p.c., a precisare le conclusioni di merito, devono formulare anche le richieste di prova testimoniale 
o di esibizione di documenti pure se la causa sia stata rimessa in decisione per la definizione di una 
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questione preliminare di merito o di una pregiudiziale, giacché in tali casi, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., il 
giudice è investito del potere di decidere l’intera controversia, eventualmente allo stato delle 
risultanze esistenti in mancanza di conclusioni istruttorie (Cass. n. 14596). 
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, pur non essendo previsto l’obbligo di fissare una 
udienza apposita per la precisazione delle conclusioni, è tuttavia necessario consentire alle parti lo 
svolgimento di tale attività processuale, che può ritenersi regolarmente svolta qualora nel verbale di 
udienza siano effettivamente riportate tali conclusioni, a nulla rilevando la omessa trascrizione a 
verbale dell’invito del giudice a precisarle, in quanto tale invito costituisce l’ineludibile seppure 
implicito presupposto logico – giuridico dell’avvenuta attività di precisazione delle conclusioni svolta 
dalle parti all’udienza. (Cass. n. 1812). 
La decisione assunta dal giudice di pace – come quella assunta dal tribunale in composizione 
monocratica – difetta di un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Ne consegue che, 
essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex 
artt. 133 e 321 cod. proc. civ., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore 
eventualmente indicata in calce all’atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire 
se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito di note 
difensive e del fascicolo di parte e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa. (Cass. 
n. 4356). 
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CAPITOLO XXIV 
 
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE. L’APPELLO. 
 
 
SOMMARIO: 1. Delle impugnazioni in generale. Legittimazione e decadenza dall’impugnazione. – 2. Difetto di 
rappresentanza o di autorizzazione a stare in giudizio (art. 182 cpc). Applicazione nel giudizio di appello. – 3. Atto di 
appello. Vizi della vocatio in ius (art. 342 c.p.c.). – 4. Nuovi documenti in appello (art. 345 c.p.c.). – 5. Appello e domanda 
di garanzia.   
 
 

1.  Delle impugnazioni in generale. Legittimazione e decadenza dall'impugnazione. È 
stato precisato (Cass. n. 16856) che non è applicabile il termine annuale della pubblicazione della 
sentenza per l'impugnazione della medesima, non notificata (art. 327, primo comma c.p.c.), al 
contumace che alleghi di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione 
o della notificazione di essa e degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. – mancata conoscenza che, nel caso di 
nullità della notifica della citazione, si presume fino a prova contraria, sì che è l'impugnante onerato a 
dimostrare che invece malgrado tale nullità l'impugnato è venuto a legale conoscenza del processo – 
perché la conoscenza legale del giudizio è determinata dalla rituale notifica dell'atto introduttivo di 
esso. 
Quanto poi alla notificazione della sentenza, sul presupposto dell’applicabilità dei principi espressi 
per l'inesistenza della notifica in generale, Cass. n. 18075, ha statuito che se essa avviene ad iniziativa 
di chi non è né parte né procuratore della parte, è giuridicamente inesistente, perché nel vigente 
codice di rito non è configurabile l'utile gestione processuale, che affiderebbe la disponibilità della lite 
a persona estranea ai contendenti. 
Circa l'ipotesi che la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della 
sentenza sia fatta ad entrambi Cass. n. 5759 afferma che il termine per l'impugnazione decorre dalla 
prima notifica anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le 
facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al 
mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare 
inerte. Tale pronunzia è in contrasto con Cass. n. 1407, secondo cui per la decorrenza del termine 
breve ad impugnare la notifica della sentenza deve avvenire presso il procuratore della parte e nel 
domicilio eletto; pertanto se i procuratori sono due ma il domicilio è presso uno di essi, al fine 
predetto non è valida la notifica eseguita presso l'altro. 
In tema di soggezione al termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., il principio per cui 
esso decorre dalla data della prima notificazione, allorquando per l'inammissibilità o improcedibilità 
di questa ne è avvenuta una successiva, la sentenza n. 50 ha affermato che tale principio non è 
applicabile qualora la nuova notificazione avvenga da parte del successore a titolo universale del 
soggetto originario, ormai estinto (nella fattispecie a seguito di fusione per incorporazione di società 
di capitali). Infatti, in tal caso secondo Cass. n. 16368 l'unico legittimato ad impugnare, ai sensi 
dell'art. 110 c.p.c., è il subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi, senza che possa trovare 
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applicazione il principio di ultrattività della procura per l'impugnazione, in caso di mancata denuncia 
dell'evento interruttivo. 
Altra pronuncia (Cass. n. 12387), ritiene invece che, nel caso di incorporazione di una società ad un 
altra, non operando nell'ambito del processo la presunzione di conoscenza da parte dei terzi di fatti 
dei quali la legge prescrive l'iscrizione [in tale affermazione discostandosi da Cass. n. 50, secondo la 
quale le iscrizioni nel registro delle imprese, almeno in quanto da pubblicare sulla G.U. per estratto 
(terzo comma dell'art. 2540 c.c., abrogato dall'art. 30 della legge 340/2000) sono opponibili ai terzi], 
se l'incorporazione non è comunicata alla controparte, è applicabile l'art. 300 c.p.c. e quindi 
l'impugnazione è ritualmente proposta nei confronti della società incorporata, presso il suo difensore 
(Cass. n. 19132) se questi non ha notificato o dichiarato in udienza l'evento modificatore della 
capacità della persona giuridica. 
Cass. n. 554 afferma invece che è nulla tale impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 
163, 1° comma e 164 c.p.c., ma è sanabile se la società incorporante si costituisce in giudizio. 
È da rilevare peraltro che la questione è analoga al caso in cui il minore, costituito nel processo per 
mezzo del suo legale rappresentante, raggiunge la maggiore età nel corso del medesimo. In attesa che 
detta questione, sulla cui soluzione vi è contrasto tra le Sezioni semplici, sia risolta dalle Sezioni 
Unite, è stato ribadito (Cass. n. 16) che se tale evento non sia stato formalmente dichiarato o 
notificato dal difensore a norma dell'art. 300 c.p.c., resta privo di incidenza del corso del processo, 
che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto è 
ritualmente notificata l'impugnazione avverso la sentenza, in quanto soltanto se la capacità di stare in 
giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da 
parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti 
dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti 
dei genitori (ovvero del figlio rappresentato dai genitori). 
 

2. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione a stare in giudizio (art. 182 cpc). 
Applicazione nel giudiz o di appello. Persiste il contrasto tra le Sezioni Semplici sulla ratificabilità 
dell'operato di una persona fisica carente di legittimazione processuale in rappresentanza di un ente. 
Ed infatti, un orientamento, ribadito anche recentemente (Cass. n. 6297 e n. 17525), ritiene che la 
ratifica del falsus procurator non opera in campo processuale e quindi è nullo l'atto di appello proposto 
nel nome e nell'interesse di una persona giuridica in forza di mandato rilasciato da persona fisica 
priva del potere di rappresentanza – e ciò in quanto il potere di stare in giudizio in nome e per conto 
di altri, e di rilasciare in tale veste la procura al difensore, presuppone, salvo i casi di rappresentanze 
legali (art. 75 c.p.c.), un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche 
con riferimento al rapporto sostanziale – (art. 77 c.p.c.): Cass. n. 9893, Cass. n. 11097– nè ritiene 
attribuibile valore sanante alla costituzione in giudizio del rappresentante dell'ente con mandato 
rilasciato da questi, perché tale successiva regolarizzazione della costituzione in giudizio e del 
mandato ha efficacia ex nunc, argomentando dall'art. 182, secondo comma, c.p.c., a norma del quale 
il giudice può assegnare un termine alle parti per consentire tale regolarizzazione, purchè però non si 
siano verificate preclusioni e decadenze. 
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Un altro orientamento invece, ribadito da Cass. n. 5135 ritiene che la costituzione in giudizio del 
rappresentante dell'ente può avvenire in qualsiasi stato e grado – salvo che sul punto sia intervenuto 
il giudicato – con efficacia sanante ex tunc di tutti gli atti compiuti se è manifestata, anche tacitamente 
la volontà di ratificare la condotta processuale del falsus procurator. Nè tale sanatoria può essere 
impedita dalla previsione dell'art. 182 c.p.c. secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, 
perché essa va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione), 
e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso 
contrario, si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell'art. 182 cod. 
proc. civ. in tutte le ipotesi in cui (come nel rito del lavoro) le parti incorrono in decadenze 
processuali già nell'atto introduttivo. 
 

3. Atto di appello. Vizi della vocatio in ius (art. 342 c.p.c..). Sulle conseguenze dei vizi 
dell'atto di appello, si segnalano due decisioni. 
Cass. n. 3809, ha ritenuto inapplicabile l'art. 164 c.p.c. – sia nel testo precedente che in quello 
attuale – al giudizio di appello, con la conseguenza che la nullità dell'atto di citazione in appello 
dipendente da vizi della vocatio in ius – o da difetto di specificità dei motivi (Cass. n. 14489), e salvo 
che il relativo onere non sia stato assolto perché l'impugnazione è proposta per motivi di rito, nel 
qual caso dal suo accoglimento deriverebbe l'integrale devoluzione al giudice di appello di decidere 
tutte le questioni dedotte in primo grado, sì che non è necessario ripetere i motivi di merito (Cass. n. 
12092) – non può essere sanata con la costituzione dell'appellato nè con la rinnovazione della 
citazione, ed è rilevabile anche di ufficio, in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 
342 c.p.c. è idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato 
della sentenza impugnata. Conseguentemente il giudizio di appello introdotto a mezzo di un atto di 
citazione nullo deve essere dichiarato inammissibile. 
Cass. n. 8539 ha ritenuto che se l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello 
previsto dalla legge, e l'appellato non si costituisca, il giudice deve ordinare la rinnovazione della 
citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullità con effetto 
retroattivo ai sensi dell'art. 164, 2° comma c.p.c. essendo la relativa norma compatibile con la 
disciplina del processo di appello. 
 

4. Nuovi documenti in appello (art. 345 c.p.c.)  In attesa che le Sezioni Unite risolvano il 
contratto sui limiti di ammissibilità di nuovi documenti in appello la giurisprudenza di Cassazione 
ribadisce che (Cass. n. 1048, n. 16995) il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dall'art. 
345 c.p.c., come novellato dall'art. 52 della legge 353/1990, attiene alle prove costituende, mentre i 
documenti possono essere prodotti anche se menzionati in primo grado ed indipendentemente dalla 
loro indispensabilità ai fini della decisione della causa e dalla circostanza che il ritardo nella 
produzione sia incolpevole, a condizione però che le prove documentali siano specificate nel ricorso 
dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e siano depositate contestualmente a questi 
atti a norma degli artt. 434 e 436 c.p.c. (Cass. n. 10128), a pena di decadenza, non essendo richiamato 
nel giudizio di appello l'art. 184 c.p.c. sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore 
termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione di documenti, atteso che l'esigenza di 
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concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (secondo lo spirito 
della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (Cass. n. 6528), nè essendo applicabile, in 
detta sede, la rimessione in termini stabilita dall'art. 184 bis c.p.c. (Cass. n. 6932). 
 

5. Appello e domanda di garanzia. In tre pronunce la Corte è tornata (dopo quasi quattro 
anni e di seguito ad una pronuncia, Cass.  n.  8973 del 2000, che si era posta in contrasto con 
l’indirizzo assolutamente dominante) sul tema delle modalità di devoluzione in appello della 
cognizione della domanda di garanzia da parte di chi l’aveva proposta in primo grado e non se ne era 
giovato in quanto rimasto vittorioso avverso la pretesa principale contro di lui fatta valere.  Si è così 
deciso, ribadendosi l’indirizzo tradizionale in termini generali, che, ogni volta in cui l’appellato miri 
all’accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia per l’ipotesi in cui 
venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall’attore rimasto soccombente in 
primo grado, non è sufficiente la riproposizione ex art.  346 cod.  proc.  Civ.  della domanda non 
esaminata dal primo giudice, ma deve essere proposto appello incidentale condizionato, giacché la 
richiesta dell’appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a 
fondamento della decisione, ma di quella decisione presuppone la riforma ed è volta ad una 
statuizione concernente un diverso rapporto, non dedotto in giudizio con l’appello principale (Cass.  
n.  2061).  Sostanzialmente nei medesimi termini Cass. n. 12005.  E, con specifico riferimento ad 
azione di regresso, Cass.  n.  19145.  
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CAPITOLO XXV 
 
IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE 
 
 
SOMMARIO: 1. La legittimazione al ricorso e l’inammissibilità dell’intervento nel giudizio di cassazione. – 2. Il divieto di 
questioni nuove. – 3. I limiti di censurabilità del difetto di legittimazione processuale. – 4. Il potere di verifica d’ufficio 
della compatibilità del diritto interno con il diritto comunitario. – 5. I motivi di ricorso: il n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. 
– 5.1. Il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. – 5.2. Il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. – 5.3. I limiti di censurabilità dell’erronea 
interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune. – 5.4. Le argomentazioni ad abundantiam. – 6. La valutazione 
dell’osservanza del termine per la proposizione del ricorso. 7. In tema di art. 361 cod. proc. civ. – 8. In tema di 
applicazione dell’art. 362 cod. proc. civ. – 9. La procura per il giudizio di cassazione. – 10. Le questioni sul contenuto del 
ricorso ex art. 366 cod. proc. civ. – 11. Il deposito del ricorso. – 12. Il controricorso. – 13. Il ricorso incidentale. 14. La 
produzione di atti e documenti nuovi ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. – 15. L’art. 373 cod. proc. civ. – 16. L’art. 374 
cod. proc. civ. – 17. L’art. 375 cod. proc. civ. – 18. L’avviso dell’udienza al difensore e la connessa questione della non 
configurabilità dell’interruzione nel giudizio di cassazione. – 19. Il deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. – 20. 
L’art. 379 cod. proc. civ. – 21. L’art. 380 cod. proc. civ. – 22. L’art. 382 cod. proc. civ. – 23. L’art. 383 cod. proc. civ.– 24. 
L’art. 384 cod. proc. civ. – 25. Gli effetti della decisione in tema di giurisdizione (art. 386 cod. proc. civ.). – 26. L’art. 387 
cod. proc. civ. – 27. L’art. 389 cod. proc. civ. – 28. Gli art. 390 e 391 cod. proc. civ. – 29. La revocazione delle sentenze 
di cassazione. – 30. Le norme relative al giudizio di rinvio: la legittimazione – 30.1. I poteri del giudice di rinvio e quelli 
delle parti. – 30.2.Questioni inerenti le modalità procedimentali della riassunzione. – 31. Il patrocinio a spese dello Stato. 
  
 

1. La legittimazione al ricorso e l’inammissibilità dell’intervento nel giudizio di 
cassazione. In tema di legittimazione al ricorso per cassazione si è statuito che è inammissibile il 
ricorso proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del 
giudizio di merito, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla sua posizione rispetto al rapporto 
controverso e, quindi, anche nel caso in cui si configuri come unico soggetto legittimato rispetto 
all’azione esperita (Cass. n. 16591).   
Un corollario di tale principio è stato affermato, là dove si è statuito che alla inammissibilità 
dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una 
espressa previsione normativa, e riferendosi l'art.105 del codice di rito esclusivamente al giudizio di 
cognizione di primo grado) consegue la inammissibilità del controricorso proposto da un soggetto 
che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso dovrebbe, 
per l'appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo (Cass. n. 12448). 
Merita ricordare Cass. n. 11349, secondo la quale non vi è carenza di legittimazione attiva qualora il 
ricorso per cassazione venga proposto da una associazione politica recante una denominazione 
diversa rispetto a quella che aveva nei giudizi di merito, qualora sia noto che non si tratti di una 
nuova e diversa associazione politica, ma di una diversa denominazione della precedente 
associazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della 
associazione politica PDS, ritenendo che si trattasse della medesima associazione già parte nelle fasi 
di merito con la denominazione di PCI). 
Peraltro, si è statuito (Cass. n. 10902) che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può 
ricorrente in cassazione o resistere al ricorso proposto da altri avverso la sentenza pronunciata nei 
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riguardi del suo dante causa, anche se non sia intervenuto, nè sia stato chiamato, nel giudizio di 
merito, ed anche se l'intervento o la chiamata in causa siano stati impediti dal fatto che la successione 
si è verificata durante il termine per ricorrere o controricorrere 
Va, poi ricordato che le SS.UU., dopo aver affermato che non è consentito nel giudizio di legittimità 
l'intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella 
disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al 
giudizio di cognizione di primo grado, ha escluso che, peraltro, possa configurarsi una questione di 
legittimità costituzionale della norma disciplinante l'intervento volontario, come sopra interpretata, 
con riferimento all'art. 24 della Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale 
mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio 
dinanzi alla Corte di cassazione. Nè risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell'atto, 
inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la 
necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all'impugnazione ed assunzione della 
qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (Cass. sez. un. (ord.) n. 1245).  
 

2. Il divieto di questioni nuove. Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la 
prospettazione di nuove questioni di diritto che postulino indagini ed accertamenti di fatto non 
compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o 
di contestazione nel giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il 
quale si deduceva la violazione, da parte della sentenza impugnata, di un asserito giudicato interno in 
ordine alla sussistenza di ulteriori addebiti mossi ad un lavoratore, destinatario di un provvedimento 
di trasferimento, rilevando che la doglianza di mancato esame di altre ragioni di responsabilità 
disciplinare non risultava dedotta nei precedenti gradi di giudizio) (Cass. n. 15950).  
Merita, peraltro, segnalare che si è ritenuto che nel giudizio di legittimità non integra una 
inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente indichi 
quale sia, a suo avviso, la disciplina giuridica applicabile al rapporto, qualora siffatta deduzione non 
comporti alcuna modificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto, quali dedotti 
nei precedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dal giudice del merito, e non implichi, sotto il 
profilo eziologico, nuovi e diversi accertamenti di fatto (Nella specie, avente ad oggetto la domanda 
volta a conseguire gli incentivi al prepensionamento, il dipendente, soccombente in entrambi i gradi 
di giudizio, aveva dedotto per la prima volta in sede di legittimità che la delibera dell'Istituto bancario 
datore di lavoro di concedere l'incentivo ai dipendenti dimissionari integrasse una promessa al 
pubblico) (Cass. n. 10195). 
Sotto altro profilo si segnala che una pronuncia, la quale ha precisato che i principi generali 
dell'ordinamento in materia di processo per Cassazione, soprattutto quello che impone che la 
funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse 
nei motivi di ricorso e sulla base di esse, impediscono di rilevare d'ufficio o a seguito di segnalazione 
fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., regole di 
giudizio determinate dalla sopravvenienza, rispetto al momento di proposizione del ricorso, di 
disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti un profilo della norma applicata non 
investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non 
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sottoposta al giudice di legittimità. (Nella specie, concernente l'art. 31 comma ventiduesimo della 
legge n. 289 del 2002 in tema di assunzione di personale straordinario da parte di enti territoriali in 
deroga alla normativa ordinaria, la S.C. ha ritenuto che la disposizione, entrata in vigore dopo la 
proposizione del ricorso per cassazione ed avente efficacia retroattiva, dovesse trovare applicazione, 
giacché per la soluzione della questione oggetto del ricorso, relativa alla configurabilità dell'illecito di 
assunzione di personale senza nulla – osta, risultavano rilevanti i parametri stabiliti dallo jus 
superveniens) (Cass. n. 4070). 
  

3. I limiti di censurabilità del difetto di legittimazione processuale. È di interesse la 
sottolineatura che una decisione ha fatto, statuendo che in tema di legittimazione processuale, nel 
giudizio di cassazione non può dichiararsi il difetto di capacità processuale di una delle parti, se esso 
non risulti dagli atti e se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del 
processo senza eccepire nulla al riguardo. Pertanto, il soggetto il quale ha agito nel giudizio di appello 
in veste di legale rappresentante di una società indicando la carica ricoperta non è tenuto a fornire 
alcuna prova al riguardo nel successivo giudizio di legittimità, ove non può trovare ingresso 
l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione della fonte del potere di rappresentanza, atteso che 
non è consentito chiedere alla Corte di cassazione un apprezzamento di nuovi elementi e profili 
probatori a favore o contro il conferimento in concreto della "legitimatio ad processum" a chi agisca 
in rappresentanza di altri, in contrasto con le presunzioni consolidatesi nel corso del procedimento e 
con le conclusioni probatorie del giudizio di merito, correttamente ispirate al costante ed univoco 
comportamento processuale delle parti (Cass. n. 15854). 
 

4. Il potere di verifica d’ufficio della compatibilità del diritto interno con il diritto 
comunitario. Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le 
disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio; pertanto, nel 
giudizio di cassazione la verifica della compatibilità col diritto comunitario non è condizionata alla 
deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "jus superveniens" e della modifica 
normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono 
essere conosciute purché l'applicazione alla fattispecie del diritto interno sia ancora controversa 
costituendo oggetto del dibattito introdotto con i motivi di ricorso (nella specie, non solo non 
risultava che nel giudizio di merito fosse stata svolta, o sollecitata, la necessaria indagine, ed il 
conseguente accertamento, in fatto – il carattere di un atto di fusione societaria –, nè tale omesso 
esame era oggetto del motivo di ricorso, neppure sotto il profilo della denuncia di un vizio di 
motivazione della sentenza, ma in sede di legittimità non veniva nemmeno prospettato il mancato 
esercizio, da parte del giudice "a quo", del potere di rilevare d'ufficio la compatibilità del diritto 
interno con la disciplina comunitaria (Cass. n. 9242). 
Sotto altro profilo si è affermato che nel giudizio di legittimità non è consentita la prospettazione di 
questioni nuove pur quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, laddove esse implichino una 
modifica dei termini della controversia sviluppatasi nei precedenti gradi di merito o comunque 
presuppongano o richiedano nuovi accertamenti di fatto. Pertanto, poiché la disapplicazione della 
normativa nazionale relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al 
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decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, 
per contrasto con il divieto di aiuti di Stato alle imprese, alla stregua degli artt. 92 e ss del Trattato 
CE, poi divenuti artt. 87 e ss, postula l'accertamento in concreto dell'esistenza dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile 
in caso di procedure concorsuali ordinarie e da consentire all'impresa stessa benefici non compatibili 
con l'ordinamento comunitario, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca per la 
prima volta in sede di legittimità la questione della compatibilità della suddetta normativa nazionale, 
applicabile "ratione temporis", con il diritto comunitario (Cass. n. 5561). 
 

5. I motivi di ricorso: il n. 3 dell’art. 360 cod. proc. c v.. In tema di estensione del 
controllo di legittimità in relazione alle norme di diritto ha trovato conferma il principio secondo cui 
il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non si esaurisce in una verifica di 
correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso 
alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa, spettando 
comunque al giudice di legittimità il controllo sulla logicità della motivazione della decisione del 
giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata ritenendo sussistenti i 
dedotti vizi motivazionali per avere il giudice del merito riconosciuto il superiore inquadramento in 
Q2 ad un dipendente di Poste Italiane s.p.a., omettendo di esplicitare le declaratorie contrattuali sia 
della qualifica di appartenenza sia di quella, superiore, rivendicata e attribuita, desumendo inoltre la 
sussistenza del requisito della vacanza di un posto della qualifica rivendicata nell'ufficio di 
appartenenza del lavoratore da una sentenza resa in altro giudizio e nei confronti di altro lavoratore, 
e omettendo altresì di valutare se le mansioni superiori fossero state svolte dal lavoratore in quanto 
"vicario") (Cass. n. 15950).  

i

Di particolare interesse è una decisione che ha sottolineato che il giudicato, essendo destinato a 
fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, 
conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere 
assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme 
giuridiche. Ne consegue che, da un lato, il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte 
di Cassazione, e, dall'altro, l'erronea interpretazione che ne sia data dal giudice di merito può essere 
denunciata con ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto (Cass. n. 
15341). 
L’affermazione si pone in contrasto inconsapevole con quella fatta da altra pronuncia, secondo cui 
l'interpretazione dei limiti e del contenuto del giudicato cosiddetto esterno, formatosi tra le stesse 
parti in giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività 
istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione 
solo per vizi attinenti ad insufficiente o non corretta motivazione (Cass. n. 1356). 
In relazione sempre al vizio di violazione di norme di diritto si segnala una decisione che ha 
considerato il tema delle c.d. norme elastiche, statuendo che In relazione alle norme che si dicono 
"elastiche" perché, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti omissivi o commissivi posti 
in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati 
comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceità della 
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condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilità di identificare in via 
preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, il collegamento 
della previsione normativa astratta al caso concreto impone accertamenti di fatto che si 
compenetrano strettamente con valutazioni di natura giuridica. Ne consegue, tenuto conto del 
tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle 
norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione 
rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale 
contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nei casi 
in cui gli "standards" valutativi sulla cui base è stata definita la controversia finiscano per collidere 
con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di 
applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti "standards" 
valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica 
applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente.(Principio 
affermato in relazione all'interpretazione del concetto di giusta causa del licenziamento con riguardo 
al dipendente di una banca al quale era stato contestato di non aver provveduto al custodia di alcuni 
certificati di conformità di autovetture trasmessi da società di factoring, che erano andati smarriti) 
(Cass. n. 16037). 
Per altro verso si segnala che una pronuncia ha espressamente escluso che integri valida censura ai 
sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. la denuncia del contrasto della sentenza impugnata con altre 
pronunce rese dal medesimo giudice a quo (Cass. n. 6448).  
È stato, inoltre, affermato che la violazione di circolari di provenienza anche ministeriale non può 
costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo 
esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o 
amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei 
canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti 
unilaterali (Cass. n. 4942). 
Di interesse appare, nell’ottica della individuazione del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 la statuizione di 
Cass. n. 4121, secondo cui, atteso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva (che si ricollega al 
principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto 
processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui 
confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la 
esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la 
coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la 
norma che regola il rapporto dedotto in giudizio), mentre da essa va distinta la titolarità della 
situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è 
consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, 
ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere una sentenza, qualora – con riferimento a 
sentenza del giudice di pace secondo equità – si eccepisca l'estraneità al rapporto giuridico sostanziale 
dedotto in giudizio, discutendosi dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, la questione 
attiene al merito e non alle regole procedurali, con la conseguenza che non è esperibile il ricorso per 
cassazione, ammesso solo – oltre che per la violazione delle regole processuali – per violazione di 
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norme costituzionali e comunitarie e per carenza assoluta, mera apparenza o radicale ed insanabile 
contraddittorietà della motivazione e non per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 
cod. proc. civ.(Nella specie, la S.C. ha anche escluso la mancanza, l'apparenza e l'insanabile 
contraddittorietà della motivazione).  
 

5.1. Il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. Ha trovato conferma il principio secondo cui 
l’omessa pronuncia integra violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (arr. 112 cod. 
proc. civ.) e, quindi, error in procedendo che legittima la Corte ad esaminare direttamente gli atti di causa 
e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti (Cass. n. 12721). Mentre altra decisione (Cass. n. 
13426), pur premettendo che l'interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al 
giudice di merito e come tale resta sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità, ha 
precisato che ovetuttavia, da tale interpretazione la parte faccia discendere la violazione del principio 
di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, denunziando quindi un errore "in 
procedendo", la Corte di cassazione è investita di un potere – dovere di sindacato pieno, con 
possibilità di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, 
conseguentemente, delle istanze e delle deduzioni delle parti.  
Si è, altresì, precisato quanto segue: Il vizio denunciato in Cassazione di omesso esame di una 
domanda attribuisce alla Suprema Corte il potere – dovere di procedere direttamente all'esame e all' 
interpretazione degli atti processuali, tra cui le istanze e deduzioni delle parti. In questa attività 
interpretativa il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto 
della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva – deducibile anche per implicito dalle 
eventuali precisazioni fornite nel corso del giudizio – nonché delle finalità che la parte intende 
perseguire. E poiché per fondamentale principio logico la volontà è inscritta in ogni parte dell'atto, e 
per interpretare la domanda giudiziale si applicano gli artt. 1362, secondo comma, e 1363 cod. civ., 
dapprima deve esser valutato l'atto in ogni sua parte per ricostruire la volontà che è alla base di esso, 
e poi devono esser valutati la domanda nel suo complesso ed il comportamento della parte (Cass. n. 
8140). 
Una interessante puntualizzazione della natura delle censura di omessa pronuncia da parte del giudice 
di secondo grado è stata fatta da Cass. n. 12475, la quale ha precisato che la decisione del giudice di 
secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza del giudice di primo 
grado è impugnabile per Cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto 
decisivo della controversia e neppure per motivazione ob relationem resa in modalità difforme da quella 
consentita bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue quindi che, se il vizio 
è denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 3 o n. 5 cod.proc.civ. anziché ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. 
civ. in relazione all'art. 112 cod.proc.civ., il ricorso si rivela inammissibile (negli stessi termini 
sostanzialmente Cass. n. 1170).  
In tema di errore sul rito una decisione ha sottolineato che l'art. 360, numero 4), cod. proc. civ., nel 
consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del 
procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo 
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error 
in procedendo. Pertanto, l'erronea adozione del procedimento in camera di consiglio in luogo di quello 
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ordinario di cognizione da parte del giudice di merito non può comportare la cassazione della 
decisione impugnata qualora il ricorrente non deduca sotto quali profili l'adozione del rito camerale 
abbia inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa (Cass. n. 13662). 
Di particolare interesse la statuizione di Cass. n. 12114, secondo la quale, in mancanza di un'espressa 
comminatoria non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di 
comprensione del testo stilato in forma autografa dall'estensore, di sua difficile leggibilità, atteso che 
in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti; qualora 
invece il provvedimento non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressoché 
incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è 
dubbio, poiché, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta 
impossibile avere certezza in ordine all'esatta comprensione del testo, è integrata l'ipotesi di assoluta 
carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione degli artt. 132, 
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., manca delle 
argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perché una siffatta carenza, incidendo sul 
modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio 
costituzionale (art. 111 Cost) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati –, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall'art. 360, n. 4, 
cod. proc. civ. 
 

5.2. Il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Di particolare interesse, per la sua evidente novità, è 
l’affermazione fatta dalla Sezione Lavoro, secondo cui l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. conferisce alla 
Corte di Cassazione il potere di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza 
giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le 
fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la 
concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in 
discussione. Tale principio, tuttavia, non impone affatto che l'obbligo di motivazione debba 
estrinsecarsi in maniera standardizzata con l'indicazione della specifica individuazione delle fonti 
probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione operata dal giudice, potendo egli attestare di 
aver compiuto le predette operazioni con una formula sintetica, ovvero richiamando, a sostegno del 
suo convincimento, l'elaborato peritale. La parte, pertanto, può attivare il controllo di legittimità solo 
se adempiendo al suo onere di riscontro dell'esistenza di una relazione di coerenza fra convincimento 
del giudice e fonti probatorie denunci, in maniera specifica, le ragioni dell'inesistenza di tale coerenza. 
In assenza di tale denuncia non può imputarsi alcun difetto di motivazione al giudice di merito che 
abbia fatto ricorso alla formula sintetica secondo cui "i fatti sono emersi dall'istruttoria documentale 
e testimoniale", giacché, in assenza di tali indicazioni, la denuncia non si appaleserebbe sorretta da 
una concreta lesione subita dalla parte, ma solo diretta a caducare la decisione per ragioni meramente 
formali (Cass. n. 13747).  
Si è sottolineato, ribadendo affermazioni da tempo presenti nella giurisprudenza della Corte, che la 
deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce 
al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale 
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e 
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della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in 
via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le 
prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del 
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, 
dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi 
tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo 
della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente 
solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato 
esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero 
quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non 
consentire l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Al fine 
della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori 
acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi 
non menzionati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati 
(Cass. n. 2399; si veda anche Cass. n. 2357). 
Con specifico riferimento al vizio di insufficienza e contraddittorietà di motivazione si è statuito, 
ribadendo consolidati orientamenti, che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile 
con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel 
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva 
deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il 
vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione 
risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire 
l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto 
a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità 
dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla 
parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le 
prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute 
idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i 
casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. (Nella specie, la 
S.C, ritenendo adeguata e sufficiente la relativa motivazione, ha confermato la sentenza di merito che 
aveva interpretato l'art. 3 del CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di 
igiene ambientale nel senso della sussistenza dell'obbligo per la Cooperativa subentrante nell'appalto 
comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di assumere il personale della impresa cessante) 
(Cass. n. 15693; si veda anche Cass. n. 15675). 
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune 
nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le 
risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di 
inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di 
indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa 
valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice a quo, ma, per 
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di 
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impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della 
consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata 
valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di 
legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di errores in procedendo) di 
effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da 
quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle 
risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del 
dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa 
consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o 
interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal 
giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 
n. 17369).  
Ha pure trovato conferma l’orientamento, secondo cui, quando sia denunziato, con il ricorso per 
cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un 
mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure generiche di erroneità e/o di 
inadeguatezza della motivazione, ma precisi e specifichi, svolgendo critiche concrete e puntuali, 
seppure sintetiche, le risultanze e gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, 
evidenziando altresì in cosa consistesse e con quali finalità e in quali termini la richiesta fosse stata 
formulata. Più in particolare, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del 
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze 
concrete che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, e a quale titolo i soggetti 
chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza, atteso che il controllo deve essere 
consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è 
possibile sopperire con indagini integrative (Cass. n. 9290). 
 

5.3. I limiti di censurabilità dell’erronea interpretazione dei contratti collettivi di 
diritto comune. Ha trovato conferma in numerose pronunce l’affermazione che nel giudizio di 
legittimità le censure relative all’interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito 
possono essere prospettate esclusivamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali 
di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione e si è detto che questo principio vale anche per 
i contratti collettivi integrativi per gli enti pubblici economic, ai quali non si può estendere la regola di 
cui alla norma dell’art. 63 del d.lgs.. n. 165 del 2001, che vale solo per i contratti o accordi collettivi 
nazionali (Cass. n. 13751).  
Merita, altresì, segnalare che ha trovato conferma il principio per cui nel giudizio di legittimità non è 
ammissibile la censura con cui si lamenti che il giudice di merito, nell'escludere la non manifesta 
infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, abbia omesso di fornire adeguata 
motivazione, posto che la questione di costituzionalità di una norma non può costituire unico e 
diretto oggetto del giudizio e può comunque essere proposta o riproposta dalla parte interessata in 
ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti strumentale alla decisione di questioni ritualmente 
dedotte nel processo (Cass. n. 5135). 
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5.4. Le argomentazioni ad abundantiam. Ha trovato conferma l’orientamento che esclude 
la censurabilità delle argomentazioni ad abundantiam (Cass. n. 2002).  
 

6. La valutazione dell’osservanza del termine per la proposizione del ricorso. In punto 
di poteri della Corte circa la valutazione della tempestività del ricorso, si è affermato che nell'ipotesi 
in cui il ricorrente per Cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte 
di Cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il 
cosiddetto termine lungo e procedere all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per 
eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del 
fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del 
termine di impugnazione, la Corte di Cassazione, indipendentemente dal riscontro della tempestività 
o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato 
all'onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo 
comma dell'art. 369 e dichiarare improcedibilita il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità 
del ricorso per cassazione precede quello dell'eventuale sua inammissibilità. Mentre – sulla premessa 
che la previsione (di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ.) dell'onere di deposito a 
pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della 
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al 
riscontro, da parte della Corte di Cassazione (a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non 
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale) della tempestività 
dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, 
è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve – si è affermato che, nell'ipotesi 
in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata 
notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di 
notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare 
la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata 
avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, 
purché entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, 
escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del 
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale 
copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (Cass. n. 
19654). 
  

7. In tema di art. 361 cod. proc. civ. Si è precisato che, in ipotesi di ricorso per cassazione 
congiuntamente avverso la sentenza definitiva e quella non definitiva, la Corte di Cassazione, ove 
rilevi – attraverso l'esame degli atti – la mancanza di una valida dichiarazione di riserva facoltativa di 
ricorso avverso la sentenza non definitiva e il mancato deposito di copia autentica della sentenza 
definitiva, deve, stante la autonomia delle due impugnazioni, dichiarare l'inammissibilità del ricorso 
contro la sentenza non definitiva e l'improcedibilità del ricorso avverso la sentenza definitiva (Cass. 
n. 13679). 
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8. In tema di applicazione dell’art. 362 cod. proc. civ. Va ricordato che le SS.UU., con 
una pronuncia resa nel secondo semestre del 2003, ebbero a precisare che in tema di limiti al 
sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al 
legislatore è figura di rilievo meramente teorico, in quanto – postulando che il giudice applichi, non la 
norma esistente, ma una norma da lui creata – può ipotizzarsi solo a condizione di poter distinguere 
un'attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un'attività 
interpretativa, la quale non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in un'opera creativa 
della volontà della legge nel caso concreto (Cass. sez. un. (ord.) 15 luglio 2003, n. 11091). 
Nella stessa decisione si è precisato che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto 
processo nell'articolo 111 della Costituzione, il sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione 
sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al 
controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi 
che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui 
attengono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo. 
In altra decisione, peraltro, le SS.UU. – prescindendo dal problema dei limiti di sindacabilità delle 
decisioni del Consiglio di Stato – hanno sostenuto che avverso l'ordinanza con la quale il Consiglio di 
Stato sospenda l'esecuzione della impugnata sentenza del tribunale amministrativo regionale, non è 
esperibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di 
provvedimento cautelare privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare per la durata 
del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude (Cass. (ord.) n. 
1247).  
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana, che va considerato come una sezione del Consiglio di Stato, è 
circoscritto ai motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso ai sensi dell'art. 362, primo comma, 
cod. proc. civ., onde, avverso dette decisioni restano non utilmente deducibili come mezzi di ricorso 
per cassazione le doglianze relative ad asserite violazioni di legge, anche se di rango costituzionale, fra 
le quali va ricondotta anche la censura relativa all'applicazione da parte del Consiglio di norme 
contemplanti un istituto "espunto" dall'ordinamento da una disposizione di legge, la quale non è 
configurabile in uno sconfinamento di detto giudice dai confini esterni della propria giurisdizione. (In 
applicazione di tale principio le SS.UU. hanno dichiarato inammissibile il ricorso con cui il Ministero 
della Giustizia ed il Ministero dell'economia e delle Finanze avevano dedotto come motivo di 
cassazione di una decisione del Consiglio l'avere detto giudice, in riforma della sentenza del Tribunale 
Amministrativo per la Sicilia ritenuto applicabile un istituto "espunto" dall'ordinamento, 
interpretando il disposto dell'art. 7, comma settimo, del D.L.. n. 384 del 1992, recante interpretazione 
autentica dell'art. 2, comma quarto, del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modificazioni, nella legge n. 
359 del 1992, nel senso che facesse salvi i provvedimenti di allineamento stipendiale di magistrati 
adottati entro la data dell'11 luglio 1992 ancorché non vistati e registrati dalla Corte dei Conti) (Cass.. 
(ord.) n. 14064). 
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9. La procura per il giudizio di cassazione. In termini riassuntivi dei principi in materia le 
SS.UU. hanno statuito che nel giudizio di Cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a 
margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 
83, terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi 
da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il 
suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto 
pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, 
quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi 
nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, 
non rispondendo alla disciplina del giudizio di Cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo 
difensore (nella specie, denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura 
speciale (Cass. n. 12265).  
In contrasto con precedenti decisioni si è ritenuto che nel ricorso per Cassazione proposto da un 
Comune, l'illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione nel ricorso 
del nome del sindaco che l'ha conferita non comporta la nullità della procura (e l'inammissibilità del 
ricorso), atteso che l'indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualità di sindaco 
del Comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso 
ente, con la conseguenza che spetta alla controparte l'onere di contestare che la firma in calce alla 
procura provenga dalla persona del sindaco in carica (Cass. n. 8320). 
Altra pronuncia di particolare interesse è quella che ha affermato che per il disposto dell'art. 12 della 
legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche 
se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui 
consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto 
sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, 
alla stregua della "lex loci"; occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti 
istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano 
nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del 
pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha 
dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in 
Francia, non era stata autenticata validamente, sia perché la sottoscrizione della procura era anteriore 
di quattro giorni alla certificazione apposta in calce da un notaio, sia perché, in generale, il diritto 
francese non conosce l'istituto dell'autenticazione, non essendo riconducibile a questa la c.d. 
"autentica minore", consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e 
propria autenticazione) (Cass. n. 12821). 
Si è, poi precisato che in caso di mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione 
notificato, degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, non si versa in 
ipotesi di inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata, anziché con atto separato, con 
dichiarazione a margine o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del 
ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla 
notificazione dell'atto di impugnazione (Cass. n. 7612). 
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Sotto altro profilo, si è statuito che la circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da 
parte del difensore munito di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato tanto 
nell'intestazione dell'atto quanto nella procura speciale), sia illeggibile, non incide sull'ammissibilità 
dell'atto, del quale pure si contesti da controparte la provenienza, allorché il carattere non leggibile 
della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch'essa in calce all'atto, di autentica 
della procura, atteso che l'apposizione di entrambe le firme in calce all'atto, recante la precisa 
indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione 
al difensore medesimo, e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a persona non 
identificabile (Cass. n. 13170). 
Altra pronuncia di interesse in tema di “procura spillata” ha affermato che l'art. 83 cod. proc. civ., 
come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, non postula che la procura, rilasciata su foglio 
separato, debba essere spillata in calce al ricorso per cassazione, ben potendo essa essere congiunta 
materialmente anche nel corpo dell'atto cui inerisce. (Nella specie la procura, rilasciata su foglio 
separato, era stata inserita nel contesto del ricorso per cassazione come pagina 11 bis; enunciando il 
principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso sollevata, in ragione 
della particolare collocazione della procura, dalla parte controricorrente) (Cass. n. 13178). 
Infine merita ricordare l’affermazione che la procura al difensore apposta a margine o in calce al 
ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per il 
giudizio di cassazione, in quanto costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime 
necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato 
al difensore, restando irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità 
(Cass. n. 18006). 
 

10. Le questioni sul contenuto del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ. Nell’applicazione 
della norma dell’art. 366 cod. proc. civ. occorre tenere conto che, come è stato di recente affermato, 
nel corso del giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, 
previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. in riferimento alle sole decadenze nella quali siano incorse le 
parti nella trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e non applicabile alle situazioni 
"esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all'introduzione di quello di 
cassazione e alla sua prosecuzione, attività per le quali vige tuttora la regola della improrogabilità dei 
termini perentori disposta dall'art. 153 cod. proc. civ. (Cass. n. 7612). 
L'omessa indicazione tanto nell'epigrafe che nel testo del ricorso per cassazione della parte nei 
confronti della quale esso è proposto realizza la causa di inammissibilità prevista dall'art. 366, primo 
comma, n. 1, cod. proc. civ. Nè una siffatta mancanza può essere sanata dalla relazione di 
notificazione, che è la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza 
avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed è, quindi, atto 
soggettivamente ed oggettivamente distinto dal ricorso (Cass. n. 17873).  
Peraltro, si è precisato che, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è 
inammissibile qualora ricorra un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di 
quella contro cui esso è diretto. Ai fini dell'osservanza della predetta norma non occorre 
necessariamente che tale indicazione sia premessa all'esposizione dei motivi di impugnazione, ovvero 
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sia altrove oggetto di esplicita formulazione, ma è sufficiente che, analogamente a quanto previsto 
dall'art. 164 cod. proc. civ., essa risulti in modo chiaro ed inequivoco dal contesto del ricorso, anche 
se implicitamente, nonché dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi, per cui sia agevole 
identificare con certezza la parte intimata (Cass. n. 13580). 
Si è, poi, ritenuto che il ricorso per cassazione è inammissibile, per carenza del requisito 
dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ove 
l'individuazione del soggetto legittimato in quanto parte del precedente grado del giudizio risulti 
assolutamente equivoca, e in particolare qualora con la persona giuridica inizialmente convenuta e 
parte del giudizio d'appello, il ricorso sia formalmente diretto anche ad altri soggetti (solo ai quali 
l'atto sia stato effettivamente notificato) e dal ricorso (od aliunde) non sia deducibile l'identificazione 
di costoro con la predetta persona giuridica (Cass. n. 15598). 
In punto di requisito dell’indicazione delle norme di diritto si è affermato che per l'ammissibilità del 
ricorso per Cassazione per erronea o falsa applicazione di norma di diritto, ancorché non sia 
necessaria l' indicazione delle norme di legge violate, è tuttavia necessario che il ricorrente indichi per 
quale ragione giuridica la decisione impugnata sia in contrasto con la legge e che perciò svolga 
argomenti dal cui insieme sia consentito desumere quali norme o principi di diritto sono violati (Cass. 
n. 12127).  
Hanno trovato conferma, con varie sfumature, le tradizionali affermazioni circa l’esigenza di 
specificità dei motivi del ricorso e la connessa questione dell’autosufficienza dello stesso. 
In particolare, si è affermato che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione 
impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla 
decisione stessa. Ciò comporta – fra l'altro – l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti 
ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto; per il che risulta inammissibile 
– giusta l'espressa previsione di cui all'art. 366, n. 4 cod. proc. civ. – il motivo nel quale non venga 
precisato in qual modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa 
fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione 
nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass. n. 13830). 
Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto a pena 
di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) è 
necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli 
elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto 
della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza 
dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire 
un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle 
doglianze prospettate (Cass. n. 13550). 
Altra affermazione che conferma un principio già presente nella giurisprudenza della Corte è che nel 
ricorso per cassazione il requisito dell'esposizione di motivi di impugnazione, stabilito, a pena di 
inammissibilità, dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. mira ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia 
necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle 
questioni da risolvere; risultano pertanto inammissibili quei motivi che, senza precisare direttamente 
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le ragioni delle censure proposte, esauriscano detta illustrazione in un mero rinvio alle allegazioni 
difensive contenute negli atti del giudizio di merito (Cass. n. 13071). 
Sotto altro profilo si è ritenuto che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure 
prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del 
ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, 
primo comma, n. 4, del codice di procedura civile (Cass n. 3612). 
Per altro verso si è ritenuto che il disposto dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per 
cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può 
ritenersi osservato quando nel ricorso stesso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purché se ne 
possa ricavare la cognizione dell'origine e dell' oggetto della controversia, dello svolgimento del 
processo e delle posizioni assunte dalle altre parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (Cass. n. 
11338).  
Si è pure ribadito che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in 
appello di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano 
oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla 
risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del 
ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere tale verifica in base 
alle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini 
integrative (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha precisato che il ricorrente, nel caso in 
specie, avrebbe dovuto riportare nel ricorso non solo il testo della deposizione non ammessa in sede 
di appello, ma anche quello delle deposizioni richieste ed ammesse in prime cure, nonché – almeno 
nelle sue parti essenziali – del documento richiamato, in tal modo solamente risultando possibile la 
valutazione della fondatezza dell'assunto dal medesimo formulato in ordine alla novità della prova in 
sede di appello). (Cass. n. 9711). 
Peraltro, si è opportunamente precisato che il principio secondo cui il ricorso per cassazione, nel 
caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di 
merito, deve contenere a pena di inammissibilità, in ossequio al principio di autosufficienza, 
l'indicazione del capitolato di prova, non è applicabile allorché il vizio dedotto dal ricorrente 
afferisca, non ad un difetto di motivazione in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel vagliare il 
contenuto di uno specifico capitolato di prova testimoniale per decidere sull'inammissibilità o 
sull'irrilevanza di esso, ma ad un errore di diritto che il medesimo giudice avrebbe commesso 
escludendo la possibilità per la parte di avvalersi del mezzo della prova testimoniale in relazione al 
thema decidendum: in tal caso, per giudicare dell'esistenza di un vizio siffatto, non si richiede che la 
Corte di cassazione sia resa edotta del modo in cui la prova è formulata attraverso la lettura del 
ricorso. (Nella specie, il giudice del merito aveva escluso la possibilità di provare per testi una 
pattuizione intesa a celare una parte del corrispettivo indicato nel contratto, concluso per iscritto; 
enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del 
motivo di ricorso, concernente la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti nel 
giudizio di merito, eccezione sollevata sul rilievo che nella specie tali capitoli non erano stati riportati 
compiutamente nel ricorso medesimo). (Cass. n. 5539). 
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Altra interessante precisazione è stata fatta affermandosi che l'incapacità a testimoniare derivante 
dalla esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, deve essere 
eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa 
successiva, altrimenti la nullità dell'assunzione resta definitivamente sanata per acquiescenza. 
Pertanto, deve ritenersi inammissibile, in quanto concernente una questione per la prima volta 
dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale ci si dolga che non sia 
stata ritenuta l'incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnata non tratti di tale 
questione e il ricorrente non deduca di avere tempestivamente eccepito la nullità della deposizione 
(indicando, nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale 
verbale d'udienza o atto abbia sollevato la questione), e di averla riproposta con l'atto d'appello (Cass. 
n. 5550).  
Infine merita ricordare l’affermazione che la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del 
ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo soltanto nel caso e nei limiti in cui tale 
mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno 
dell'impugnazione (Cass. n. 6074). 
 

11. Il deposito del ricorso. L'improcedibilità del ricorso per cassazione (per mancato 
deposito nella Cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la 
quale è proposto), rilevabile anche d'ufficio, impedendo alla Corte di conoscere il merito del 
gravame, ha carattere preliminare anche rispetto alla questione circa la necessità di integrazione del 
contraddittorio (Cass. n. 14569).  
Si è precisato che il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 369, primo 
comma, cod. proc. civ., decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato 
anche per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di 
ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ad un tal riguardo, poiché, in base all'art. 5, 
terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, è consentito al notificante di provvedere al 
deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di cassazione anche prima che l'atto notificato gli sia 
restituito dall'ufficiale giudiziario, non è possibile riconoscere rilevanza, quale causa idonea a 
giustificare il ritardo con il quale sia stato eseguito il deposito e ad evitarne le conseguenze stabilite 
dal citato art. 369 cod. proc. civ., al fatto che la restituzione dell'atto notificato sia avvenuta oltre il 
termine indicato nella disposizione medesima (Cass. n. 18087). 
Si e, inoltre, ribadito che l'art. 369 cod. proc. civ. – il quale prescrive il deposito, insieme con il 
ricorso per cassazione, e a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o 
della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della 
tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi – non osta all'effettuazione 
di quel deposito separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito autonomo di 
documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai 
documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti 
giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante 
equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza 
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della medesima nel fascicolo d'ufficio. (Fattispecie relativa all'omesso deposito di sentenza non 
definitiva) (Cass. n. 6350). 
La procedibilità del ricorso per Cassazione non è esclusa dal fatto che la copia autentica della 
sentenza impugnata (che il ricorrente è tenuto a depositare unitamente al ricorso ex art. 369, comma 
secondo cod. proc. civ.) sia incompleta perché priva di alcune pagine della parte motivazionale (nella 
specie, di due facciate) tutte le volte in cui, come nella specie, il ricorrente stesso si sia attenuto a 
quanto disposto dal citato art. 369 del codice di rito depositando copia autentica della sentenza 
impugnata così come notificatagli dalla controparte, e contenente l'attestazione di conformità 
all'originale della sentenza della Corte di Appello apposta dal cancelliere di detta Corte (cui è da 
attribuirsi l'errore di omesso controllo sulla esattezza della certificazione da lui compiuta) (Cass. n. 
2494). 
Alcune decisioni si sono soffermate sulle conseguenze delle sentt. n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 
della Corte Costituzionale. 
Applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 477 dl 2002 è stata fatta da Cass. n. 8642 al termine 
per la notifica del ricorso.  
Si è detto in termini generali che, in tema di notificazioni, per effetto della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto 
dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 
890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il 
notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di 
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, – e come dalla Corte Costituzionale ribadito anche nella 
sentenza n. 28 del 2004, nell'ordinamento deve ritenersi operante un principio generale in base al 
quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando 
debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi 
rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di 
conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non 
subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la 
parte di questo sottratta alla sua disponibilità. Peraltro, quando non vengono in rilievo ipotesi di 
decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal richiedente la 
notifica (quali l'ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale), e viceversa la norma preveda 
che un termine debba decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal tempo 
dell'avvenuta notificazione (come nella fattispecie prevista all'art. 369 cod. proc. civ. con riferimento 
al deposito in cancelleria del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima delle notificazioni alle parti 
contro le quali il ricorso stesso è proposto), la suddetta distinzione dei momenti di perfezionamento 
della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi pertanto per entrambi compiuta, come 
si ricava dal tenore anche testuale della richiamata norma, al momento della sua effettuazione nei 
confronti del destinatario contro cui l'impugnazione è rivolta (Cass. n. 13065). 
Con specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta del ricorso si è statuito che anche a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa dell'illegittimità 
costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della 
legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il 
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notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di 
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – il termine per il deposito del ricorso per cassazione 
notificato a mezzo del servizio postale decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma 
da quella della sua ricezione, atteso che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, 
ha precisato che la scissione dei momenti, in cui la notifica deve considerarsi verificata per il 
notificante e per il destinatario, non esclude che la produzione degli effetti che alla stessa sono 
ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il 
destinatario e considerato, altresì, che far decorrere il termine dalla data di spedizione della 
raccomandata comporterebbe per il ricorrente la necessità di procedere al deposito dell'atto 
nell'assoluta incertezza circa la validità della relativa notifica (Cass. n. 8642). 
Merita rammentare altra decisione, la quale ha statuito che, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 
c.p.c., la parte ricorrente deve, a pena di improcedibilità, depositare copia autentica della sentenza o 
della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della 
tempestività dell'atto impugnatorio e della fondatezza dei motivi. L'obbligo in parola, se può ritenersi 
soddisfatto anche quando il deposito sia comunque effettuato con le modalità fissate dall'art. 372, 
comma 2 c.p.c. (che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del 
ricorso e può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la sua procedibilità), ossia 
mediante notifica alla controparte, nel termine perentorio, previsto dall'art. 369 c.p.c., di venti giorni 
dall'ultima notificazione dell'atto impugnatorio, non può di contro considerarsi fungibile con la 
conoscenza della sentenza – attinta da altri atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche 
depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio o presenti nel fascicolo di ufficio del giudice del 
merito, mancanti della garanzia dell'autenticità – nè con la produzione di copia autentica della stessa 
ad opera del controricorrente (Cass. n. 13679). 
 

12. Il controricorso. Ha trovato conferma l’orientamento secondo cui la procura speciale 
rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso od a questa 
spillata non è idonea alla valida proposizione del controricorso, nè per la formulazione di memorie, 
in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente 
alla notifica dell'atto, ma è idonea solo per la costituzione in giudizio del controricorrente e per 
consentire la partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendovi essere in tal caso 
incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato (Cass. n. 3646). 
Ha trovato conferma il principio per cui l'esposizione sommaria dei fatti, prescritta per il ricorso per 
cassazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, n.3, cod. proc. civ., costituisce requisito anche del 
controricorso e del ricorso incidentale, atteso che l'art. 370 c.p.c. (per il controricorso) e l'art 371 
c.p.c. (per il ricorso incidentale) dispongono che a questi atti si applica l'art. 366. Pertanto, quando, 
come nella specie, dal contenuto del controricorso e del ricorso incidentale non sia comunque 
possibile desumere i fatti di causa, prescindendo da quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza 
impugnata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale (Cass. n. 14474).  
In relazione al contenuto del controricorso, si è precisato che la parte contro la quale il ricorso è 
diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 
c.p.c. (richiamato dall'art.370, comma secondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a 
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dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di 
tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella 
specie la Corte ha dichiarato inammissibile un "atto di costituzione" dell'intimato non contenente 
alcuna replica ai motivi del ricorso (Cass. n. 11160).  
Anche in relazione alla notifica del controricorso si è avuta l’eco della sent. n. 477 del 2002 della 
Corte Costituzionale. 
Si è così affermato – sulla base della premessa che in tema di notificazioni, per effetto della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un 
principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto 
processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, 
dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da 
tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato, mentre per il destinatario essa 
si perfeziona con la ricezione dell'atto ovvero al compimento di tutte le attività e al verificarsi di tutte 
le condizioni previste per consentirne la conoscenza, tutte le volte in cui il buon esito della 
notificazione dipenda da terzi o dallo stesso destinatario – che è ammissibile il controricorso affidato 
per la notificazione all'ufficiale giudiziario entro il termine prescritto dall'art. 370 cod. proc. civ. – non 
ricevuto dal destinatario per aver quest'ultimo erroneamente indicato l'indirizzo nella propria elezione 
di domicilio – e poi nuovamente notificato al ricorrente presso la cancelleria della Corte ai sensi 
dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. nella persistente ignoranza del corretto recapito del 
destinatario). (Cass. n. 7018).  
Merita, infine ricordare una decisione, la quale ha affermato che avverso le sentenze sullo stato di 
adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, l'art. 17 della legge 4 
maggio 1983, n. 184 si limita a stabilire che il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 
trenta giorni, senza disporre una generale riduzione alla metà di tutti i termini; pertanto, per il 
deposito del ricorso e per la proposizione del controricorso si applicano i termini ordinari, 
rispettivamente, di venti giorni, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., e di venti giorni dalla scadenza del 
termine stabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ. (Cass. n. 10570). 
 

13. Il ricorso incidentale. Merita ricordare anzitutto che le SS.UU. sul finire del 2003 hanno 
ribadito l’applicabilità dell’art. 371 al regolamento regolamento di giurisdizione, statuendo che, 
ancorché esso non costituisca mezzo di impugnazione, esso comporta nondimeno la necessità di 
concentrare in un unico giudizio tutte le questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che 
l'intimato, il quale intenda proporre a sua volta tale regolamento, deve farlo nelle forme e nel termine 
del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., al quale rinvia l'art. 41 dello stesso codice 
(Cass. sez. un. (ord.) 22 dicembre 2003, n. 19667). 
Si è ribadito che il ricorso incidentale per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 cod. 
proc. civ., deve essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, e 
non dalla notifica del primo ricorso incidentale, perché avverso quest'ultimo il quarto comma dell'art. 
371 cit. prevede solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso 
incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in 
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contrasto con il principio per il quale l'impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro 
cui è stata proposta l'impugnazione principale (Cass. n. 6282). 
Affermazione pure ribadita è quella per cui, qualora il ricorso principale in cassazione sia dichiarato 
inammissibile, il ricorso incidentale, ove sia stato tempestivamente proposto (ovvero, se esso viene 
proposto entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, come previsto dall'art. 371 cod. 
proc. civ., ed anche entro il termine per impugnare), non perde efficacia, ma tiene luogo del ricorso 
principale (Cass. n. 8446). 
Altro principio ribadito è che il ricorso incidentale che, pur non essendo espressamente denominato 
adesivo, sia volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con 
il ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto 
dell'impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere 
dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, 
non trovano applicazione i termini previsti dall'art. 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale 
tardiva (Cass. n. 10367). 
In tema di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, si è 
precisato che la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, 
sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi 
attribuire prevalenza – in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. – alle 
esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia 
processuale e della teorica armonia dei giudicati. (Nella specie la Suprema Corte ha preso in esame un 
ricorso incidentale che, ritualmente proposto nelle forme specificamente previste dalla legge, non era 
stato riunito con il ricorso principale, su cui la Corte aveva già provveduto cassando con rinvio la 
sentenza impugnata; la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di questa ipotesi, in cui il 
procedimento è unitario ab origine, ancorché per prassi amministrativa venga assegnato al ricorso 
incidentale un altro numero di ruolo, da quella di ricorsi separatamente proposti in forma principale, 
nella quale opera la sanzione di decadenza di cui all'art. 333 c.p.c.) (Cass. n. 4617). 
Di particolare interesse appare l’affermazione che la regola generale della consumazione del diritto 
d'impugnazione vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in 
più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione perché sorretti da un corrispondente interesse 
attuale e concreto della parte che impugna in via principale, ma non può trovare applicazione nella 
diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di 
essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per 
ragioni differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, parzialmente 
vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione 
(impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, 
in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse; nè, con riferimento al giudizio di 
Cassazione, l'esigenza della parte parzialmente vittoriosa di promuovere un riesame delle medesime 
allegazioni proposte senza successo nel precedente grado di giudizio potrebbe ritenersi tutelata dalla 
sola proposizione di un controricorso al ricorso incidentale, poiché tale atto – per la sua funzione 
processuale – sarebbe semplicemente diretto a contrastare l'efficacia dell'impugnazione incidentale e 
non a rimuovere una determinata statuizione della sentenza impugnata riguardo alle suddette 
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allegazioni, in relazione alle quali il ricorrente principale sia rimasto (anche solo teoricamente) 
soccombente per averle il giudice disattese (o ignorate). (Cass. n. 1616). 
Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al 
rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Di vero, la 
dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue all'accertamento 
dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del 
merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, implica l'ammissibilità di questa e la 
subordinazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente incidentale alla riconosciuta fondatezza del 
ricorso principale. Se il ricorso incidentale è invece a priori inammissibile, la subordinazione 
dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad 
impedire alla Corte di Cassazione l'esercizio del suo potere – dovere di accertarne e dichiararne 
l'inammissibilità, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata dalle parti (Cass. n. 6542).  
Si è poi precisato che il principio secondo cui il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa 
nel merito, anche se condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria quando investe una 
questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, non è applicabile ove detta 
questione sia stata affrontata e decisa dal giudice di merito. In questo caso, infatti, la questione cessa 
di essere rilevabile d'ufficio e il suo esame postula la proposizione di una impugnazione, la quale è 
ammissibile solo in presenza di un interesse che, con riferimento alla parte totalmente vittoriosa, 
sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale, con la conseguenza che quest'ultimo 
deve essere esaminato per primo (Nella specie, il ricorrente principale aveva eccepito l'erroneità 
dell'individuazione del 'dies a quò della decorrenza della prescrizione del diritto a provvigione del 
mediatore; il ricorrente incidentale aveva contestato la qualificazione del contratto come di 
mediazione. La S.C., in applicazione del succitato principio ha ritenuto di dovere esaminare in via 
prioritaria il ricorso principale) (Cass. n. 15161). 
Ribadisce, invece, un tradizionale insegnamento, Cass. n. 17192, secondo cui, qualora la parte, 
totalmente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale in forma condizionata 
all'accoglimento del ricorso principale in riferimento ad una questione pregiudiziale rispetto ad ogni 
altra (ad una qualsiasi questione pregiudiziale, anche diversa dalla giurisdizione, ed anche non 
rilevabile d'ufficio), la Corte di Cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza 
tener conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, e l'accoglimento della 
questione pregiudiziale, sollevata con il ricorso incidentale in forma condizionata, preclude l'esame 
del ricorso principale che investa il merito. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la 
S.C. ha ritenuto che la questione sollevata con il ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto 
la non riproponibilità, come motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, 
dell'incompatibilità dell'arbitro nei cui confronti l'istanza di ricusazione abbia avuto esito negativo, 
fosse preliminare rispetto alla censura proposta con il ricorso principale, investente il rigetto del 
motivo di nullità del lodo). 
Sempre nel medesimo senso si è ritenuto che, qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, 
abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione 
pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di Cassazione deve 
esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione 
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all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso 
che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla 
sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire – 
applicabili anche al giudizio di legittimità – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti. 
L'eventuale espressa subordinazione del ricorso incidentale anche alla fondatezza di quello principale 
è produttiva di effetti soltanto quando le questioni pregiudiziali o preliminari non siano rilevabili 
d'ufficio, e ciò tanto per la loro intrinseca natura quanto perché sono state esaminate e decise nel 
giudizio di merito. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha proceduto all'esame con 
priorità dei motivi del ricorso incidentale, i quali ponevano questioni preliminari di merito non 
rilevabili d'ufficio, e ciò non essendo stati i motivi condizionati all'accoglimento del ricorso 
principale) (Cass. n. 18169). 
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale 
condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza 
di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, 
ritenendole assorbite, atteso che tali questioni riprendono efficacia e vigore con la Cassazione della 
sentenza di merito e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio se non risulti una 
diversa volontà della parte (Cass n. 17201). 
Ulteriore affermazione d’interesse in tema di ricorso incidentale condizionato è quella secondo cui, 
nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia preso in esame una domanda diversa da quella 
effettivamente proposta, sotto taluni profili della causa petendi, il ricorso per cassazione proposto 
dall'avversario impone al controricorrente, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione 
stessa, di proporre ricorso in via incidentale e condizionata, in quanto la ricognizione compiuta dal 
giudice del contenuto della domanda proposta nel giudizio costituisce parte dell'accertamento 
giudiziale e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità se non su ricorso di una 
delle parti, tenuto conto che la parte vittoriosa solo con un ricorso incidentale condizionato, e non 
con mere difese contenute nel controricorso, può sollecitare una diversa soluzione di questioni risolte 
dal giudice di merito in una maniera che possa risultare per lui pregiudizievole a seguito 
dell'impugnazione della sentenza ad opera del soccombente (Cass. n. 16284). 
In relazione ai giudizi con pluralità di parti si segnala (in ragione della giustificazione data del 
principio della c.d. conversione del ricorso incidentale in principale) una decisione, la quale – dopo 
avere rilevato che, atteso il principio di unità dell'impugnazione, sancito dall'art. 333 cod. proc. civ. (il 
quale implica che l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel 
quale sono destinate a confluire, sono pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le 
eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, 
possono assumere soltanto carattere incidentale) nei procedimenti con pluralità di parti, una volta 
avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il 
ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la 
medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi 
dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice – ha precisato che, tuttavia, 
l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa 
affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, va 
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apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la 
conseguenza che – una volta che l'impugnazione principale e quella successiva autonomamente 
proposta, anziché esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. – 
essa non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti 
proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali come in quella forma avrebbe dovuto 
proporsi, cioè entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, e ciò 
determinandosi il verificarsi di una fattispecie di idoneità del secondo ricorso a raggiungere quello 
stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell'impugnazione nella forma incidentale 
(Cass. n. 15199; per l’utilizzo del tradizionale concetto di conversione, senza evocazione dei principi 
sulle nullità e sul raggiungimento dello scopo si veda Cass. n. 15036). 
È di interesse, infine ricordare una decisione, la quale ha precisato che nel giudizio di cassazione, 
l'omessa rinnovazione della notifica del ricorso principale, che risulti affetta da nullità, nei confronti 
di un soggetto che non sia litisconsorte necessario, è irrilevante rispetto al ricorso stesso e non ne 
cagiona inammissibilità o improcedibilità, restando peraltro inapplicabili il disposto dell'artt. 331 
c.p.c. che si riferisce all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e l'art. 371 bis c.p.c. che 
presuppone tale integrazione (Cass. n. 19105). 
 

14. La produzione di atti e documenti nuovi ai sensi dell’a t. 372 cod. proc. civ. Mette 
conto anzitutto di ricordare che è stato ribadito dalle SS.UU. che il disposto dell'art. 372 cod. proc. 
civ., che pone il divieto, fatte salve le eccezioni dallo stesso previste, di produrre nel giudizio di 
cassazione atti e documenti che non siano già stati acquisiti nei precedenti gradi del processo, non è 
applicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, che non costituisce mezzo di impugnazione, e 
nel quale, pertanto, è consentito alle parti di fornire le prove documentali che esse avrebbero potuto 
dedurre in sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento (Cass. n. 9532). 

r

Una decisione ha affermato che le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. 
proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle 
derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e 
non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, 
quali la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. Infatti, l'art. 372 cod. proc. civ. 
consente l'esame di nuove prove solo in ordine all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ed – 
appunto – alla “nullità della sentenza”, formula contratta che non richiama pienamente il concetto 
tenuto presente nel motivo di cassazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la 
“nullità della sentenza o del procedimento”. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che, 
in un giudizio di opposizione a ordinanza – ingiunzione in cui la Prefettura era rimasta contumace 
nel giudizio di primo grado, la medesima potesse eccepire – e chiedere di provare con l'allegazione di 
un documento idoneo – la circostanza di fatto – che non aveva formato oggetto di dibattito 
processuale – dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento impugnato, 
ritenuta ragione di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 203 cod. strada) (Cass. n. 3735). 
Nel medesimo senso i documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata dei quali, ai sensi 
dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentito il deposito in cassazione, sono soltanto quelli comprovanti 
vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non anche 
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quelli relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa. 
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il deposito, in sede di 
legittimità, di copia notificata della sentenza di primo grado, al fine di dimostrare l'inammissibilità 
dell'appello) (Cass. n. 10689). In senso esattamente contrari nel medesimo caso di specie Cass. n. 
9942, che ha giustificato la soluzione proprio affermando la riducibilità anche dei documenti relativi 
alle nullità riflesse o mediate. 
Pur ribadendo il principio che, ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ., i documenti dei quali è consentita la 
produzione "che riguardano la nullità della sentenza impugnata" sono esclusivamente quelli che 
dimostrano vizi intrinseci della sentenza stessa per difetto di requisiti essenziali e non anche quelli 
attinenti ad altri e precedenti atti o situazioni processuali che si riflettono sulla validità della decisione 
(diversamente sarebbe legittimata la produzione di documenti riguardanti qualunque vizio del 
procedimento, pur se potuti produrre nel giudizio di merito, con palese alterazione del ruolo del 
giudizio di legittimità), si è precisato che, tuttavia, in ragione della prevalente esigenza della tutela del 
diritto di difesa (art. 24 Cost.), è ammissibile la produzione di documenti nuovi, pur se non 
direttamente attinenti a vizi propri della sentenza impugnata, quando essi siano diretti a dimostrare 
un vizio di costituzione del rapporto processuale deducibile soltanto con il ricorso per cassazione, 
come nel caso di sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, impugnabile solo con 
ricorso per Cassazione. (Nella specie la S.C. ha ammesso la documentazione anagrafica prodotta dal 
ricorrente, contumace in primo grado, diretta a fondare l'assunto di mancata costituzione del 
rapporto processuale e, quindi, di nullità della sentenza emanata; mentre, non ha ammesso la fattura 
commerciale, volta a dimostrare il difetto di legittimazione passiva del convenuto, attinendo la 
questione al merito e non a un vizio di nullità della sentenza) (Cass. n. 4121). 
In applicazione del restrittivo principio generale di cui alle decisioni sopra ricordate una decisione ha 
ritenuto inammissibile la produzione di una sentenza da parte della ricorrente, resa in altro giudizio di 
analogo contenuto nei confronti dello stesso controricorrente (Cass. n. 5915). 
Sempre in coerenza con il principio generale si è detto che il giudicato esterno è rilevabile in sede di 
legittimità, anche d'ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di 
merito, poiché la produzione di documenti relativi al giudicato esterno in sede di giudizio di 
cassazione è in radice preclusa dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale consente soltanto la produzione di 
documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza 
impugnata (Cass. n. 7018). E la stessa affermazione si è fatta per il caso di formazione del giudicato 
dopo la proposizione del ricorso o controricorso, tenuto conto della peculiare struttura del giudizio 
di cassazione, incompatibile con l’attività di istruzione probatoria (Cass. n. 13854). 
Di interesse è ricordare che, qualora la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un 
soggetto e il ricorso per cassazione sia stato proposto da un diverso soggetto, la documentazione da 
questo prodotta direttamente all'udienza per provare la propria legittimazione all'impugnazione senza 
rispettare la procedura prevista dall'art. 372 cod. proc. civ., che prescrive che il deposito della stessa 
venga notificato, mediante elenco alla controparte, in difetto di partecipazione del difensore di questa 
alla discussione orale, non può essere esaminata dal collegio, il quale, pertanto, in mancanza di prova 
della legittimazione del ricorrente alla impugnazione, deve dichiarare la inammissibilità del ricorso 
(Cass. n. 11338). 
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Sotto altro profilo si è precisato che, qualora il ricorso per cassazione venga proposto da un soggetto 
diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione 
diretta a provare la legittimazione del ricorrente all'impugnazione deve essere depositata in cancelleria 
e il deposito deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti, ancorché queste non abbiano 
resistito in giudizio con controricorso, in quanto la mancata notifica al ricorrente del controricorso 
preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie, ma non quella di partecipare alla 
discussione orale e di esercitare in tale sede le proprie difese, anche in relazione alla documentazione 
predetta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso giacché il 
ricorrente – soggetto diverso da quello nei confronti del quale era stata pronunciata la sentenza 
impugnata – aveva ritualmente depositato la documentazione concernente la propria legittimazione e 
provveduto a notificare il relativo elenco, non solo alle parti che avevano resistito con controricorso, 
ma anche agli intimati non costituitisi nel giudizio di legittimità) (Cass. n. 12761). 
Infine va ricordata Cass. n. 16474, la quale ha statuito che la produzione per la prima volta nel 
giudizio di legittimità di documenti che si assumono idonei a dimostrare l'identità della persona fisica 
che ha conferito il mandato al difensore nei gradi di merito – quand'anche tali documenti siano 
anteriori al conferimento del mandato – è inammissibile, in quanto i soli documenti producibili in 
cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., sono quelli volti a provare l'ammissibilità del ricorso. 
Ribadendosi l’insegnamento già sostenuto si è precisato che, quando nel corso del giudizio di 
legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del 
contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure 
sopravvenuta – in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ., la produzione del 
documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente 
ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Cass. n. 11176). Nel medesimo senso Cass. n. 11324.  
La querela di falso è proponibile nel giudizio di Cassazione solo quando concerna documenti 
attinenti al suddetto giudizio di legittimità, che possano essere prodotti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. 
civ., e non anche con riguardo a documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della 
decisione impugnata, o comunque siano stati prodotti nel giudizio di merito senza essere stati 
impugnati per la loro asserita falsità. Ne consegue che detta querela può riguardare l'ammissibilità del 
ricorso e del controricorso o la nullità della sentenza impugnata, con riferimento, in tal caso, ai soli 
vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non 
anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, quale l'irregolare 
costituzione del rapporto processuale (Cass. n. 5352). 
È utile rammentare che ai fini dell’applicazione della norma va tenuto conto che, come è stato di 
recente affermato, nel corso del giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della 
rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. in riferimento alle sole decadenze nella 
quali siano incorse le parti nella trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e non applicabile 
alle situazioni "esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all'introduzione 
di quello di cassazione e alla sua prosecuzione, attività per le quali vige tuttora la regola della 
improrogabilità dei termini perentori disposta dall'art. 153 cod. proc. civ. (Cass. n. 7612). 
 
 

 307



15. L’art. 373 cod. proc. civ. Si segnala una decisione cha ha ritenuto che l'ordinanza emessa 
ex art. 373 cod. proc. civ. nel procedimento instaurato con l'istanza di sospensione della provvisoria 
esecuzione della sentenza di merito è pronuncia provvisoria, condizionata all'esito del giudizio di 
legittimità. Spetta pertanto alla Corte di cassazione dinanzi alla quale la sentenza venga impugnata 
liquidare le spese di tale procedimento (Cass. n. 3738). 
 

16. L’art. 374 cod. proc. civ. Va ricordata Cass. n. 12561, la quale ha precisato che per la 
rimessione della causa alle sezioni unite della corte di cassazione ai sensi dell'art 374 cod. proc. civ. 
non e sufficiente la mera prospettazione di una questione di giurisdizione, se questa appare ictu oculi 
pretestuosa o, comunque, erronea, in quanto non fondata sui presupposti di fatto tipici di tale 
eccezione 
 

17. L’art. 375 cod. proc. civ. Va ricordato che le SS.UU. hanno statuito che la decisione con 
la quale viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, se adottata all'esito di un'udienza 
pubblica, deve essere assunta non con ordinanza, bensì con sentenza, le cui forme debbono ritenersi 
prescritte (salvo le deroghe che risultino espressamente stabilite dalla legge) tutte le volte che, all'esito 
di una pubblica udienza di discussione, si adotti un provvedimento collegiale che comporti la 
definizione del giudizio dinanzi al giudice adito (Cass. n. 6407). All’insegnamento si è adeguata la 
Prima Sez.: Cass. n. 11211).  
Una decisione ha ritenuto che è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 375 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede, per i 
procedimenti di regolamento di competenza, da trattarsi in camera di consiglio, la facoltà del 
difensore di essere sentito, se compare, nella camera di consiglio, in quanto, premesso che spetta al 
legislatore determinare le modalità di esercizio del diritto di difesa in relazione ai singoli 
procedimenti, il diritto stesso è, nel procedimento in camera di consiglio, sufficientemente garantito 
dalla previsione, contenuta nell'ultimo comma del citato art. 375, che le conclusioni del pubblico 
ministero debbono essere comunicate alle parti e che queste hanno facoltà di replicare per iscritto 
non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio (Cass. n. 11439). 
 

18. L’avviso dell’udienza al difensore e sulla connessa questione della non 
configurabilità dell’interruzione nel giudizio di cassazione. Merita anzitutto ricordare che le 
SS.UU. hanno statuito che la nullità dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di 
Cassazione, per essere stato l'avviso stesso notificato presso la cancelleria, anziché al domicilio del 
ricorrente – come da richiesta ex art.135 disp. att. c.p.c. –, è sanata, ai sensi dell'art.156 ult. comma 
del codice di rito, dal deposito, da parte dello stesso ricorrente, di memoria difensiva e dalla sua 
partecipazione all'udienza camerale, tali attività processuali dimostrando che egli è stato, comunque, 
in grado di difendersi adeguatamente (Cass. n. 8468).  
Di interesse è Cass. n. 6508, secondo la quale nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l'elezione 
di domicilio del ricorrente deve, in primo luogo, essere contenuta nel ricorso, mentre successive 
modifiche di questa devono rispettare i requisiti della elezione stessa, la quale si configura come 
specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo 
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(controparti, giudice, cancelliere), con la conseguenza che il trasferimento della domiciliazione, per 
avere rilevanza, esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata, e che non è quindi rilevante, 
agli effetti della notifica dell'avviso dell'udienza da parte del cancelliere della Corte, l'indicazione di un 
domicilio diverso da quello indicato in ricorso contenuta in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa 
finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere conoscenza. (Nella 
fattispecie, la S.C. ha considerato rituale la notifica dell'avviso di udienza eseguita presso la cancelleria 
della Corte medesima, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ancorché in un ulteriore "ricorso 
cautelare" ed in una istanza di sollecita fissazione dell'udienza il ricorrente si fosse, invece, domiciliato 
in Roma). 
Nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso cui sia stato eletto 
domicilio in Roma, morte che risulti certificata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza 
senza che la parte abbia provveduto alla valida sostituzione, non è richiesta la rinnovazione della 
notifica, mancando il suo esclusivo destinatario, nè la cancelleria è tenuta ad alcun adempimento, 
atteso che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a 
seguito della sua instaurazione, la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata per intero 
all'atto scritto del ricorso, mente la discussione orale, cui è preordinato l'invio dell'avviso, non riveste 
che un valore complementare (Cass. n. 14455). 
In una decisione non ancora in Find si è osservato che il processo di cassazione, caratterizzato 
dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 segg. 
c.p.c., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono 
suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, e ciò – pur considerato il rilievo delle 
attività espletabili dagli avvocati delle parti dopo il deposito del ricorso (produzione di documenti, 
integrazione del contraddittorio, partecipazione alla discussione orale, ecc.) – non contrasta, 
manifestamente, con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., perché il legislatore 
ben può – nei limiti della ragionevolezza – ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero 
compromettere l'effettività del contraddittorio (ciò che avviene anche per il giudizio di merito quanto 
a vicende quali la rinuncia o la revoca del mandato), ovvero escludere per il solo giudizio di 
cassazione, in considerazione delle sue caratteristiche, l'effetto interruttivo collegato ad eventi (come, 
appunto, la morte del difensore) viceversa incidenti sul giudizio di merito, ritenendo che a tali 
evenienze possa e debba far fronte la parte, gravata quindi dell'onere di attivarsi, o – nel giudizio di 
legittimità – di prestare particolare attenzione. Un problema di effettività del diritto di difesa 
potrebbe porsi, invece, nel caso di morte del difensore successiva alla notifica dell'avviso dell'udienza 
davanti alla Corte di cassazione, sotto il profilo della esiguità del tempo a disposizione della parte per 
munirsi di un nuovo difensore che possa partecipare all'udienza con la necessaria preparazione 
(ipotesi, però, nella fattispecie esclusa dalla S.C. in considerazione del fatto che l'udienza di 
discussione si era in effetti svolta, a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, dopo circa sei mesi 
dalla morte del difensore del ricorrente (Cass. sezionale n. 11511 del 2001). 
Peraltro, va rilevato che la Prima Sezione con ordinanza n. 12813 del 2004 non presente nel Find 
pronunciata il 10 luglio 2004, pervenuta alla Corte Costituzionale e colà iscritta al N.R.O. n. 712 del 
2004, la cui trattazione è stata fissata per la Camera di Consiglio del 26 gennaio 2005, ha sollevato 
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questione di costituzionalità dell’art. 301 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che la 
disciplina dell’interruzione per la morte del difensore si applichi al giudizio di cassazione. 
In relazione a procedimento in Cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la 
notifica dell'avviso di udienza si perfeziona con la tempestiva consegna alla Cancelleria della Corte ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 366 e 377 cod. proc. civ., mentre l'art. 135 disp. att. cod. 
proc. civ. – che prevede l'invio di copia dell'avviso stesso mediante lettera raccomandata al difensore 
che ne abbia fatto richiesta – con l'uso del termine "copia" e con l'impiego dello strumento della 
"raccomandata", rende evidente che la formalità prevista ha funzione informativa e non costitutiva, 
ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad 
inviare al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli (Cass. n. 16708). 
  

19. Il deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. È stato ribadito l’orientamento 
secondo cui nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., 
destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla 
confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè venire sollevate 
questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o 
ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Cass. n. 14570). 
 

20. L’art. 379 cod. proc. civ. Sul finire del 2003 le SS.UU. hanno ancora una volta ribadito 
(vedi, infatti, Cass. sez. un., 17 luglio 2003, n. 11190) che è manifestamente infondata, in riferimento 
agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ., là dove, 
in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione avverso la 
decisione pronunciata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, prevede il 
potere del procuratore generale di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato 
dell'incolpato ha svolto le proprie difese, e ciò in quanto la norma in oggetto non preclude, nel 
quadro della generale disciplina del ricorso per cassazione, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa nel 
contraddittorio di tutte le parti, considerato anche il ruolo proprio del Procuratore generale che, nella 
fase dinanzi alla Corte di cassazione, svolge la funzione di tutore imparziale della legge (cfr. Corte 
cost., sent. n. 403 del 1999) (Cass. sez. un. 22 dicembre 2003, n. 19660). 

Nel corso del 2004, a sua volta, una pronuncia della Prima Sezione ha sottolineato che la 
possibilità di presentare alla Corte di Cassazione brevi osservazioni scritte sulle conclusioni 
rassegnate dal P.G. all'esito della discussione dei difensori, ai sensi dell'art. 379, comma quarto, cod. 
proc. civ., vale a garantire che il diritto di difesa delle parti possa adeguatamente dispiegarsi nel 
giudizio di legittimità in sede civile, senza che, dall'ordine degli interventi previsti dal secondo e terzo 
comma della stessa norma, possa derivare alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente 
garantito, nè, per le stesse ragioni, dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (Cass. n. 17884). 
 

21. L’art. 380 cod. proc. civ. Si ricorda Cass. n. 16081, già riportata nella parte della rassegna 
dedicata all’art. 30–bis cod. proc. civ. 
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22. L’art. 382 cod. proc. civ. Le SS.UU. hanno precisato che la soluzione di questioni di 
giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere–dovere di decidere sulla 
domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo 
avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato 
dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del 
giudice adito; pertanto, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del 
contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte 
non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa (nella specie, essendosi limitata a 
dolersi dell'erronea valutazione della soccombenza "virtuale" al fine del regolamento delle spese 
nonché dell'erronea apposizione della clausola di esecutorietà (Cass. n. 12365). 
Di interesse la decisione che ha precisato che, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso 
dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia 
fra le parti, per il giudice investito della domanda, si esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di 
pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge 
quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della 
materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di 
impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece 
precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura (Cass. n. 10478). 
L'accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado (nella specie, per 
errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius) comporta la Cassazione senza rinvio 
della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., atteso che detta nullità 
realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito (Cass. n. 8344). 
Si è deciso che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per 
l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile 
d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404).  
Si è, inoltre, statuito che l'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado 
comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di 
secondo grado ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n. 17026). 
Infine, si ricorda Cass. n. 14804, in tema di decisione sul regolamento di competenza, già riportata 
nella parte della rassegna dedicata al regolamento di competenza. 
 

23. L’art. 383 cod. proc. civ. Le SS.UU. hanno fatto applicazione della norma statuendo che 
in forza dei principi di imparzialità – terzietà del giudice e del giusto processo, tutelati dall'art. 111 
Cost., e del "dictum" di cui alla sentenza n. 262 del 2003 della Corte costituzionale – con cui è stata 
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla 
costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo modificato 
dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevedeva l'elezione da parte del 
Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare, stante 
il contrasto con la Costituzione (artt. 3, 24 e 111, sotto il profilo della imparzialità della giurisdizione) 
della mancata previsione di una soluzione organizzativa che impedisse, nelle ipotesi di annullamento 
con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di 
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cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunciasse due volte sulla medesima "res iudicanda" 
– va, alla stregua del disposto dell'art. 383 cod. proc. civ., cassata con rinvio alla Sezione disciplinare 
del Consiglio superiore della magistratura, in quanto viziata da nullità assoluta, rilevabile anche 
d'ufficio, la sentenza emessa in giudizio di rinvio dalla suddetta Sezione qualora uno o più suoi 
componenti abbiano già preso cognizione della medesima "res iudicanda" per aver partecipato al 
precedente giudizio definito con decisione poi annullata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 
(Nel ricorso per cassazione, proposto anteriormente alla sentenza n. 262 del 2003 del giudice delle 
leggi, il ricorrente, dolendosi del fatto che nel procedimento di rinvio sette dei componenti della 
Sezione disciplinare avessero partecipato alla precedente fase processuale, aveva sollevato questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 195 del 1958, e succ. 
modif., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; enunciando – in accoglimento del motivo di 
ricorso – il principio di cui in massima, le S.U. hanno osservato, tra l'altro, che, essendo nel caso di 
specie il numero dei componenti in posizione di incompatibilità superiore al numero dei supplenti, 
non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 6 della citata legge n. 195, a tenore del quale sulla 
ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la sezione, previa sostituzione del 
componente ricusato con il supplente corrispondente) (Cass. Sez. Unite, n. 9727). 
In relazione a jus superveniens la necessità della cassazione con rinvio è stata ritenuta da una decisione 
che ha statuito che in tema di assunzione di personale senza il preventivo nulla osta dell'organismo 
pubblico preposto alla cura del collocamento, l'art. 31 comma ventiduesimo della legge 27 dicembre 
2002 n. 289, che concerne la facoltà, in deroga all'art. 27 secondo comma della legge n. 264 del 1989, 
degli enti territoriali di procedere ad assunzioni dirette a sopperire, per un periodo non superiore a 
quindici giorni, alle necessità di erogazione dei servizi pubblici essenziali, ha efficacia retroattiva, 
come fatto palese dalla lettera della norma, dalla sua concatenazione temporale con l'art. 8, primo 
comma, lett. B del D.lgs.. 297 del 2002, che disponeva l'abrogazione del citato art. 27 e dal più vasto 
contesto precettivo in cui si colloca, ricollegandosi all'art. 8, comma quarto del d.p.c.m. 27 dicembre 
1988, prevedente analoga facoltà in caso di urgente necessità per il disimpegno dei servizi pubblici 
essenziali. Ne consegue che qualora, nel giudizio di Cassazione, per applicare la suddetta norma quale 
jus superveniens, siano necessari documenti o accertamenti di fatto, non ottenibili o non 
indispensabili nella vigenza della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella 
successiva alla sentenza impugnata, non è possibile la decisione nel merito ed è necessario cassare 
con rinvio la sentenza impugnata (Cass. n. 4070). 
Altra decisione ha ritenuto che nel caso di litisconsorzio cosiddetto "processuale", qualora 
l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado 
(quantunque non litisconsorti necessari), la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di 
appello (sempre che trattisi di cause inscindibili o tra loro dipendenti) determina la nullità dell'intero 
procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza 
che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 
cod.proc.civ., le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa 
integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa) (Cass. n. 8519). 
Infine merita segnalare Cass. n. 10034, la quale ha statuito che allorquando si sia verificata violazione 
delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha 
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disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a 
rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato 
l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, 
delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo 
comma, cod. proc. civ. 
 

24. L’art. 384 cod. proc. civ. Di particolare interesse è l’affermazione che l'interpretazione 
dei principi di diritto fissati nella sentenza di Cassazione con rinvio, specie ove non siano stati 
espressamente enunciati, ma debbano essere enucleati dall'intero corpo della decisione, non può 
avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi, atteso che i 
presupposti per l'applicazione di detti criteri vanno individuati nella astrattezza e generalità del 
comando normativo e nel riferimento a tutte le fonti del diritto di cui all'art. 1 preleggi, ma deve aver 
luogo attraverso i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. come è richiesto dalla stretta 
circolarità tra fatto e principio di diritto destinato a regolarlo, dalla limitazione dell'efficacia del 
suddetto principio alla singola controversia e dalla ridotta rilevanza del canone letterale di 
interpretazione nei frequenti casi in cui sia necessario procedere ad una interpretazione logico – 
sistematica della decisione, riferita all'intera motivazione. Ne consegue che il ricorrente il quale 
lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della sentenza di Cassazione da parte del 
giudice di rinvio ha l'onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della 
motivazione censurate, nonché di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata, 
altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da 
quella fatta propria dal giudice di rinvio (Cass. n. 47). 
In tema di presupposti per la decisione nel merito della Cassazione, si è deciso che la Cassazione 
sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba esser decisa in 
base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato – 
e perciò cassato – giudizio di diritto, e non invece quando, per effetto dell'intervento caducatorio, si 
renda necessaria la pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito. (Principio di 
diritto affermato dalla Suprema Corte in relazione ad una fattispecie avente ad oggetto l'accertamento 
del diritto alla maggiorazione contributiva concessa, ai fini pensionistici, ai lavoratori esposti 
all'amianto, nella quale il giudice di merito aveva deciso la controversia sul presupposto della non 
applicabilità della tutela di cui all'art. 13 comma ottavo della legge 257/92 indistintamente a tutti i 
pensionati, senza procedere quindi all'accertamento dei presupposti legittimanti in relazione alle 
diverse situazioni) (Cass. n. 4063).  
Per altro verso si è affermato che la decisione della causa nel merito da parte della Corte di 
Cassazione, a norma dell'art. 384, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., è consentita 
unicamente nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di 
diritto, restando esclusa in caso di accoglimento per vizi "in procedendo". Consegue che la decisione 
della causa nel merito non trova applicazione nel caso di vizio della sentenza di omessa pronuncia, 
che può dar luogo sotto il diverso profilo dell'art. 360, numero 4, cod. proc. civ. ad annullamento con 
pronuncia restitutoria della causa alla fase nella quale l'omissione si è verificata e non già a cassazione 
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con enunciazione del principio di diritto, come si evince dal disposto del primo comma dell'art. 384 
cod. proc. civ. in relazione all'art. 383 dello stesso codice (Cass. n. 14378). 
Una decisione d’interesse sempre in tema di decisione nel merito appare Cass. n. 2303, la quale ha 
ritenuto che in tema di sanzioni accessorie irrogate nel corso di un procedimento penale per reati 
tributari(nella specie, iscrizione ipotecaria ex art.26 della legge n.4 del 1929), qualora, nella sentenza 
impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, si sia fatta sostanziale applicazione di una norma abrogata 
(nella specie, l'art.26 sopraricordato, abrogato dall'art.29 del D.lgs.. n.472 del 1997), si determina una 
fattispecie assimilabile, in punto di diritto, a quella prevista dall'art.384, primo comma, secondo 
periodo del codice di rito civile, con la conseguenza che la Corte di cassazione, previo annullamento 
(senza rinvio) della decisione di merito, deve annullare anche il provvedimento irrogativo della 
sanzione accessoria applicata in base alla norma abrogata. 
In tema di correzione della motivazione procedimento in cassazione, l'art. 384 cod. proc. civ. prevede 
che qualora il vizio denunziato riguardi non un punto di fatto ma una astratta questione di diritto, il 
giudice di legittimità ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, 
senza cassarla, nel caso in cui la decisione adottata dal giudice di merito sia conforme a diritto, 
sostituendo la motivazione erronea con altra corretta, che conduca all'identico dispositivo della 
sentenza censurata, purché la sostituzione della motivazione sia soltanto in diritto e non comporti 
indagini e valutazioni di fatto nè violazione del principio dispositivo (Cass. n. 15764). 
 

25. Gli effetti della decisione in tema di giurisdizione (art. 386 cod. proc. civ.). Le 
SS.UU. hanno statuito che la pronuncia sulla giurisdizione esige il preventivo controllo della 
costituzione del rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione, con la notificazione del ricorso 
alle parti del giudizio "a quo", trattandosi di requisito dell'ammissibilità del ricorso stesso, non anche 
il controllo dell'integrità del contraddittorio nelle precorse fasi del processo; con la statuizione sulla 
giurisdizione, infatti, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., si identifica il giudice che deve conoscere del 
rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica 
attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito 
dell'eventuale esigenza di impartire l'ordine di cui all'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. in caso 
di mancata citazione di un litisconsorte necessario (Cass. n. 12607).  
Altra decisione di interesse appare quella che ha ritenuto che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la 
giurisdizione del giudice si determina in base alla domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice 
ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" 
sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione 
richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca 
natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai 
fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la 
giurisdizione del giudice ordinario, essendo stata azionata la pretesa – successiva al 30 giugno 1998 – 
al conferimento dell'incarico di project manager da parte di un ente pubblico, attuato a seguito di 
selezione per la quale non è configurabile una procedura concorsuale, nel senso di cui all'art. 63, 
comma quarto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comportando il conferimento 
dell'incarico l'inserimento, con carattere di continuità, nella struttura dell'ente e l'attribuzione, con i 
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compiti direttivi di una unità operativa, della relativa responsabilità, con conseguente riferibilità del 
"petitum" sostanziale della domanda ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione) (Cass. n. 5536). 
Altra decisione d’interesse è quella con cui le SS.UU. hanno statuito che posto che la giurisdizione 
del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al 
criterio cosiddetto della soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione 
compiutane dall'interessato), ma alla stregua del "petitum" sostanziale individuato dagli elementi 
oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, va 
dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda con la quale un 
candidato ad un concorso di professore universitario di prima fascia chieda il risarcimento del danno 
da perdita di chance, in relazione al pregiudizio della propria posizione nel procedimento di 
valutazione comparativa a causa della illegittima nomina suppletiva, a seguito della intervenuta 
decadenza di un membro della commissione esaminatrice, di altro componente in luogo della 
sostituzione della intera commissione. Nella controversia in esame – il cui oggetto si individua in una 
denunzia di illegittimità di una serie di atti amministrativi attinenti al concorso per la nomina a 
professore universitario, cui l'attore ricollega eziologicamente la richiesta di risarcimento dei danni – 
trova infatti applicazione il disposto dell'art. 68, comma quarto, del D.lgs.. n. 29 del 1993, sostituito 
dall'art. 29 del D.lgs.. n. 80 del 1998, ed ora dall'art. 63, comma quarto, del D.lgs.. n. 165 del 2001, in 
base al quale restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia 
di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Detto 
giudice, a norma dell'art. 7, comma terzo, della legge n. 205 del 2000, ha altresì il potere, anche nelle 
controversie che rientrano nella giurisdizione generale di legittimità, e non solo in quelle attribuite alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di condannare l'amministrazione al risarcimento 
del danno, in tal modo concentrandosi in un unico giudizio le questioni relative all'annullamento 
degli atti illegittimi e quelle attinenti al ristoro dei danni da questi determinati, senza che all'uopo sia 
necessaria in via pregiudiziale la declaratoria di illegittimità del provvedimento, ed eliminandosi altresì 
il pericolo di contrasto tra giudicati (Cass. n. 10180).  
 

26. L’art. 387 cod. proc. civ. Si segnala una decisione che ha statuito che in tema di giudizio 
di cassazione, non si verifica consumazione del diritto di impugnazione, ai sensi dell'art. 387 cod. 
proc. civ., qualora, dopo un primo ricorso non depositato nel termine di cui all'art. 369 del codice 
medesimo, venga proposto un secondo ricorso prima che sia stata pronunciata l'improcedibilità del 
precedente e detta riproposizione avvenga, ex art. 325, nel termine di sessanta giorni dalla 
notificazione del primo ricorso – equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte 
dell'impugnante – e, ex art. 327, nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata. 
Nel caso di tempestiva riproposizione, poi, il termine di venti giorni prescritto dagli artt. 370 e 371 
per la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale deve ritenersi decorrente dalla 
scadenza del termine stabilito per il deposito del primo ricorso e non del secondo, atteso il suddetto 
rilievo da attribuire alla data di notificazione di tale primo ricorso – non depositato – ai fini del 
computo del termine breve per la sua valida riproposizione (Cass. n. 17411). 
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27. L’art. 389 cod. proc. civ.  Le SS.UU. hanno statuito che le domande di restituzione o di 
riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi cassata 
(nella specie, sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somma di denaro) può 
essere proposta, oltre che nell'eventuale giudizio di rinvio (ove la cassazione della sentenza sia stata 
pronunciata con rinvio ad altro giudice), anche in separata sede (come nel caso, quale quello di 
specie, di cassazione senza rinvio della sentenza del G.O. per avere la S.C. ravvisato la giurisdizione 
del giudice amministrativo), atteso che le predette domande sono del tutto autonome da quelle 
dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di 
ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a 
prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (nella specie, da celebrarsi dinanzi al giudice 
amministrativo, e non a quello ordinario) (Cass. n. 12190). 
Si è, altresì, precisato che in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto 
prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta non solo 
introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio ma anche in sede di atto di 
riassunzione con la comparsa di risposta con la quale la parte interessata si costituisce nel giudizio 
riassunto davanti al giudice di rinvio. Ne consegue che, anche nel regime anteriore alla novella del 
codice di procedura civile del 1990, è inammissibile la domanda formulata soltanto all'udienza di 
precisazione delle conclusioni, preclusa ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (Cass. n. 11490). 
In caso di cassazione con rinvio la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della 
sentenza di appello, successivamente cassata, non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione 
– che non è inquadrabile nell'istituto della condictio indebiti – è diretta alla restaurazione della situazione 
patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito 
sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva 
essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. n. 9917). 
Di particolare interesse appare Cass. 22 luglio 2004, n. 13736, la quale ha statuito in primo luogo che 
in caso di cassazione con rinvio, competente a decidere sulla domanda di restituzione di quanto 
prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata, come su tutte le azioni conseguenti 
all'annullamento della pronunzia d'appello, è il giudice di rinvio, la cui pronuncia è ricorribile in 
cassazione e non appellabile; nè il regime di impugnazione muta qualora il giudice di rinvio abbia 
adottato prima una sentenza parziale e poi quella definitiva del giudizio. 
Ed ha, quindi, ulteriormente precisato che, in caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello 
che abbia condannato la parte soccombente nel grado al pagamento delle spese processuali in favore 
della parte vittoriosa, la prima può proporre a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. la domanda di 
restituzione delle somme che ha versato in esecuzione della sentenza di condanna, salvo che non sia 
stata disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nel qual caso è invece 
quest'ultimo obbligato alla restituzione. 
Altra decisione ha precisato che in tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di giudizio di rinvio, la 
parte può proporre a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. la domanda di restituzione delle somme che 
ha versato in esecuzione della sentenza di condanna alle spese processuali poi annullata, anche nei 
confronti dell'avvocato distrattario, ma non può pretendere il rimborso delle spese che ha sopportato 
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per la propria difesa a norma dell'art. 2043 cod. civ. e, quindi, a titolo di risarcimento del danno 
(Cass. n. 88). 
Altra precisazione d’interesse è quella che il diritto alla restituzione delle somme ricevute in 
esecuzione di una decisione sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della suddetta 
decisione; ne consegue che, a fronte di una precisa domanda in tal senso della parte risultante 
vincitrice, i giudici d'appello sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme pagate – in caso 
di integrale accoglimento dell'appello – o la compensazione impropria, calcolando la differenza tra i 
due importi riconosciuti e gli accessori di legge, con determinazione della differenza dovuta da una 
parte all'altra (Cass. n. 7353). 
 

28. Gli art. 390 e 391 cod. proc. civ. Ribadendo una statuizione già fatta nel 2000 (Cass. sez. 
un. n. 15 del 2000), le SS.UU. hanno sancito che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, 
non sussistendo le condizioni necessarie per l'esercizio del relativo diritto processuale, non è 
configurabile la rinunzia ad esso, sicché, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va 
comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso medesimo, non già l'estinzione del processo per 
sopravvenuta rinunzia, e tale principio è applicabile anche all'istanza di regolamento preventivo di 
giurisdizione, ancorché essa non abbia carattere impugnatorio, perché anche per tale istanza difetta il 
diritto processuale la cui esistenza è condizione necessaria per proporre il regolamento preventivo di 
giurisdizione (Cass. Sez. Unite (ord). n. 10982). 
L’insegnamento è stato ribadito a propostio del ricorso ordinario dalla Terza Sezione ha deciso che la 
pronuncia sulla inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione ha carattere pregiudiziale 
e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia stessa, la quale postula la ritualità dell'impugnazione, 
poiché non è dato di rinunciare ad un diritto processuale quando non esistono le condizioni 
necessarie per il suo esercizio (Cass. n. 12793). 
Una decisione ha statuito che, in tema di rinuncia al ricorso per Cassazione, è rituale e comporta 
l'estinzione del procedimento di Cassazione quella inviata a mezzo fax e nella quale si evidenzia che 
la lite è stata transatta, quandanche vi sia solo la sottoscrizione del rinunciante e manchi la firma 
dell'avvocato, ma sia redatta su un foglio a lui intestato e con segni grafici ai margini di esso, 
interpretabili come la sua sottoscrizione e sia indice della sua provenienza. Infatti, è consentito 
trasmettere via fax atti relativi ad affari contenziosi e l'atto trasmesso si può considerare conforme 
all'originale ove non sorgano contestazioni sull'autenticità e provenienza di esso (nell'affermare tale 
principio la Corte ha rilevato che esso ha valore, a maggior ragione, quando – come nella specie – "vi 
è ragione di ritenere che seguirà il deposito dell'originale") (Cass. n. 10809). 
 

29. La revocazione delle sentenze di cassazione. Le SS.UU. hanno statuito che ai sensi 
dell'art.403 comma I c.p.c., la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (nella specie, resa in 
sede di cassazione) non è assoggettabile ad ulteriore impugnazione per revocazione, contro di essa 
essendo, viceversa, ammissibili solo – quando previsti – i mezzi di impugnazione ai quali era 
originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. La norma in parola detta, difatti, un 
principio generale, volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, 
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che impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la 
controversia (Cass. Sez. Unite (ord.) n. 7584).  
In punto di individuazione della nozione di errore di fatto revocatorio si è statuito che l'errore di 
fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., 
consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell'esistenza di un 
fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verità è 
inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito 
materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito. Il suddetto errore 
inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i 
caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza 
impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari 
indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente 
erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza 
l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa. Con riguardo infine all'errore di fatto che può legittimare 
la richiesta di revocazione della sentenza di cassazione, esso deve riguardare gli atti "interni" al 
giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria 
indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di 
cassazione, giacché, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata 
in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la 
pronuncia di merito (Cass. n. 12283). 
Una decisione della Prima Sezione ha precisato che è inammissibile il ricorso per revocazione 
proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 395 cod. 
proc. civ. (contrasto con precedente giudicato), non essendo contemplato dalla legge tale motivo di 
revocazione delle sentenze di legittimità, neppure nell'ipotesi di cosiddetta Cassazione sostitutiva ai 
sensi dell'art. 384, primo comma, ult. parte, cod. proc. civ., ed essendo, del resto, manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) della 
omessa previsione – con specifico riferimento alla predetta ipotesi – del richiamato motivo di 
revocazione, giacché non sussiste una identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di merito in 
sede di rinvio e della Corte di Cassazione in sede di decisione ai sensi dell'art. 384 cit. e (come già 
affermato dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 335 del 2001, con riferimento alla dedotta 
incostituzionalità della omessa previsione del motivo di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. 
proc. civ.) la questione postula, in realtà, una addizione da parte del giudice delle leggi che porrebbe 
in essere un significativo mutamento dell'equilibrio processuale vigente (Cass. n. 7988). 
Si segnala una decisione che ha utilmente precisato che, ai fini della sussistenza dell'interesse ad 
impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione rileva una nozione sostanziale e materiale di 
soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e 
la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte. 
(Nella specie, la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha revocato la sentenza di 
cassazione impugnata, che aveva affermato che la sentenza di appello aveva ritenuto assorbita la 
questione attinente alla riconducibilità del contratto intercorso tra le parti ad affitto a coltivatore 
diretto, mentre essa era stata espressamente esclusa, in quanto l'errore di fatto avrebbe consentito 
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l'eventuale riesame della questione in sede di giudizio di rinvio, con possibile pregiudizio per la parte 
riuscita vincitrice) (Cass. n. 8326). 
Una decisione della Terza Sezione aveva statuito che in tema di revocazione delle sentenze della 
Corte di cassazione e nel relativo procedimento, previsto ai sensi dell'art. 391 bis e 375 cod. proc. 
civ., gli avvocati delle parti non hanno la facoltà di essere sentiti se compaiono, in quanto l'ultimo 
comma dell'art. 375 limita questa facoltà ai soli casi di cui ai numeri 1, 4 e 5, primo comma ed al 
secondo comma dello stesso articolo, non estendendola a tutti i casi di procedimento camerale (Cass. 
n. 5707). Ma tale orientamento risulta superato a favore della possibilità dell’audizione da più recenti 
decisioni in corso di pubblicazione. 
Circa la forma della decisione, la Prima Sezione ha deciso che in tema di revocazione delle sentenze 
della Corte di cassazione l'art. 391 bis, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che sul ricorso la 
Corte pronunci in camera di consiglio. In mancanza di espressa previsione della revocazione tra le 
pronunce che, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 24 marzo 
2001, n. 89), vanno adottate in camera di consiglio con ordinanza o con sentenza, la forma della 
sentenza si impone in quanto coerente con la natura della decisione, che definisce una fase di 
impugnazione contro una precedente sentenza e segna il determinarsi del giudicato (Cass. n. 8098).  
Si è poi ritenuto che la procedura camerale prevista dagli art. 391 – bis e 375 cod. proc. civ. per le 
impugnazioni revocatorie delle sentenze della Corte di cassazione non contrasta con il principio di 
diritto internazionale della pubblicità dell'udienza e della relativa decisione (dettato, in particolare, 
dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 
848), attese le garanzie di difesa assicurate al ricorrente e la pubblicità delle sentenze che definiscono i 
relativi procedimenti (Cass. n. 10737). 
Cass. n. 8326 già citata sopra ha precisato che l'attività di specificazione o di interpretazione di una 
sentenza di Cassazione non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore 
materiale, nè di quello di revocazione a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ.. Ne consegue che, sotto 
entrambe le forme, va respinta la richiesta di specificazione del dispositivo di una sentenza di 
Cassazione nel senso che il ritenuto assorbimento di un motivo di gravame equivalga ad 
accoglimento esplicito dello stesso: ciò, atteso che con la pronuncia di assorbimento la Corte si 
astiene dal giudizio di fondatezza o meno, reputandolo superfluo per effetto della decisione sulla 
precedente censura. 
Le differenze fra la revocazione e l’istituto della correzione sono state delineate da una pronuncia, la 
quale ha statuito che la procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 391–bis, cod. 
proc. civ., anche per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, va tenuta distinta dalla 
revocazione per errore di fatto, in quanto la prima suppone l'esattezza della decisione giudiziale, 
nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la seconda presuppone l'erroneità del 'decisum' 
derivante da una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice. Pertanto, il ricorso 
con il quale la parte sostiene l'erroneità della sentenza di cassazione sull'assunto che il giudice avrebbe 
inesattamente deciso una fattispecie o una questione diversa da quella ricostruita o risolta dalla 
sentenza impugnata mira a denunciare un errore revocatorio, in quanto il suo accertamento richiede 
di raffrontare la sentenza di cui è chiesta la modifica con gli atti di causa e, conseguentemente, deve 
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essere proposto a pena di inammissibilità entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della 
sentenza della Corte di cassazione, ovvero entro un anno dalla sua pubblicazione (Cass. n. 14799). 
 

i

30. Le norme relative al giudizio di rinvio: la legittimazione. Circa la legittimazione alla 
partecipazione al giudizio di rinvio appare d’interesse Cass. n. 10322, la quale ha statuito che, in caso 
di cassazione con rinvio tra "iudicium rescindens e iudicium" rescissorio vi è 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. Ne consegue che, qualora non sia stato eseguito l'ordine di 
integrazione del contraddittorio – disposto ai sensi dell'art. 393 cod.proc.civ. – il processo va 
dichiarato estinto, sempreché sia stata formulata tempestivamente la relativa eccezione di parte prima 
di ogni altra difesa; in difetto di tale eccezione va emessa una pronuncia di rito ricognitiva 
dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio atteso che altrimenti una decisione di merito sarebbe 
inutiliter data (Cass. n. 10322). 
 

30.1. I poteri del g udice di rinvio e quelli delle parti. Nel secondo semestre del 2003, le 
SS. UU. avevano statuito che in caso di cassazione con rinvio (segnatamente, per vizi di 
motivazione), il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può 
compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di 
annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. 
Detto principio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato 
come definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, nè in via principale nè in 
via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; in tal caso, un nuovo e 
diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio (Cass., sez. un. 16 
dicembre 2003, n. 19217). 
Un’altra decisione aveva precisato che il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti nuovi 
incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare 
punti non prospettati dalle parti nelle precedenti fasi, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, 
modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione 
nelle pregresse fasi processuali (Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294). 
Nel medesimo senso, dopo avere ribadito che in sede di giudizio di rinvio il giudice può prendere in 
esame fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della 
loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali e, tra questi, anche la sopravvenuta 
formazione del giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che risulti da 
nuovi documenti che le parti, ex art. 345, cod.proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta 
dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990), possono produrre in appello sino alla rimessione della causa al 
collegio, Cass. n. 3621 del 2004. 
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Per altro verso si è detto che il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. 
è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove 
domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, nei 
limiti dell'attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di 
cassazione, mantenendo il giudice di rinvio gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunziato 
la sentenza cassata. Ne consegue che il giudice di rinvio deve decidere la controversia sulla base del 
principio enunziato nella sentenza rescindente e non alla stregua di un presunto accordo intervenuto 
tra le parti in ordine alle somme dovute dal soccombente (Cass. n. 3109). 
Cass. n. 12479, dopo aver precisato che nel giudizio di rinvio, dato il carattere "chiuso" del relativo 
procedimento, che comporta che la controversia deve essere riproposta nello stato di istruzione nel 
quale fu pronunciata la sentenza cassata, non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo 
che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività 
probatoria, ha ritenuto che legittimamente il giudice di rinvio non avesse ritenuto ammissibile una 
produzione documentale già effettuabile nelle precedenti fasi di merito, in quanto attinente alla 
problematica dibattuta dalle parti fin dall'inizio, avente ad oggetto la falsità o meno della 
dichiarazione di impossibilità di sottoscrivere resa da una delle parti in relazione agli atti notarili ai 
quali aveva preso parte dichiarandosi analfabeta. 
In relazione a nuova consulenza nel giudizio di rinvio si segnala Cass. n. 17686, la quale ha statuito 
che nel giudizio di rinvio, dato il carattere "chiuso" del relativo procedimento, che comporta che la 
controversia deve essere riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza 
cassata, non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa 
sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria. (Nella specie, la S.C. ha 
ritenuto che legittimamente il giudice di rinvio non avesse ritenuto ammissibile una produzione 
documentale già effettuabile nelle precedenti fasi di merito, in quanto attinente alla problematica 
dibattuta dalle parti fin dall'inizio, avente ad oggetto la falsità o meno della dichiarazione di 
impossibilità di sottoscrivere resa da una delle parti in relazione agli atti notarili ai quali aveva preso 
parte dichiarandosi analfabeta). 
Si è detto poi che nei casi di cassazione per error in judicando (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), il giudice del 
rinvio deve uniformarsi al principio di diritto indicato (art. 383 cod.proc. civ.), e, nell'applicarlo, deve 
attenersi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, con esclusione dei 
fatti meramente ipotetici, ma comprese le questioni che avrebbero potuto essere prospettate o 
rilevate d'ufficio dalla Cassazione, senza che le parti possano assumere conclusioni diverse da quelle 
assunte nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza poi cassata (Cass. n. 5137). 
Di notevole interesse si presenta Cass. n. 14134, che si è soffermata sui caratteri del giudizio di 
riassunzione a seguito di rinvio, così statuendo: la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio 
si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a 
riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un 
processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove 
domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse – salvo che 
queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da 
statuizioni della sentenza di cassazione – e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri 
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del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Ne consegue che, in relazione ad una 
sentenza di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, con la quale gli era stato demandato di 
valutare l'idoneità di un atto ad interrompere un termine di prescrizione, il giudice del rinvio esorbita 
dai limiti del giudizio di rinvio allorquando rilevi che la questione di prescrizione è irrilevante, in 
quanto l'applicazione del termine prescrizionale (nella specie ex art. 6, ultimo comma, della legge n. 
138 del 1943) sarebbe impedita dall'applicabilità di un termine decadenziale (nella specie rispettato e 
relativo all'instaurazione del procedimento amministrativo), atteso che in tal modo esercita un potere 
(oltre che riservato alla parte ex art. 2969 cod. civ.) in violazione della natura di processo chiuso del 
giudizio di rinvio, restando, del resto, esclusa la riconducibilità del suo esercizio al principio per cui, 
nell'ipotesi di cassazione con rinvio per carenza o contraddittorietà di motivazione, il potere del 
giudice del rinvio non è limitato ai soli punti censurati sotto tale profilo nella sentenza di cassazione, 
da considerarsi isolati dal restante materiale probatorio, ma, nel limite dello specifico capo della 
sentenza di annullamento e con l'obbligo di giustificazione del proprio convincimento secondo lo 
schema esplicitamente od implicitamente enunciato in detta sentenza (che gli impone di sopperire 
alle carenze da essa riscontrate), comprende l'esercizio di tutte le facoltà che competevano 
originariamente al giudice del merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova. 
Ancora di notevole interesse appare Cass. n. 6707, la quale ha statuito che i limiti dei poteri attribuiti 
al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza 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 l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di 
rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., al 
principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare 
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo 
può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un 
apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, 
tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas 
iudicandi" del giudice di rinvio, 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 sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel 
rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a giudizio di rinvio successivo 
a cassazione per vizio di motivazione, con specifico vincolo per il giudice del rinvio di tenere conto 
della questione di diritto concernente il collegamento societario con riferimento alla verifica del 
requisito numerico dei lavoratori dipendenti per l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, 
la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio che aveva ritenuto sussistente una unica 
identità tra i due enti evocati in giudizio, ciascuno dotato di personalità giuridica, sulla base dello 
statuto di uno dei due enti, della circostanza che questi applicassero il medesimo contratto collettivo, 
il quale prevedeva la possibilità di trasferimento di un dipendente da un datore di lavoro all'altro, ed 
avessero un'unica sede e un unico servizio di portineria) (Cass. n. 6707). 
Con riferimento a casi di specie merita segnalare: a) Cass. n. 7501, la quale ha affermato che qualora 
la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio abbia avuto ad oggetto 
l'accertamento di un inadempimento contrattuale, ben può il giudice del rinvio prendere in esame il 
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diverso problema, successivo ed eventuale, del nesso di causalità tra il comportamento denunziato e i 
danni asseritamente subiti dal contraente non inadempiente. (Nella specie, relativa ad omessa 
comunicazione del passaggio di tutte le azioni della società debitrice ad un nuovo soggetto 
incorporante, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del rinvio, che aveva escluso obblighi 
risarcitori, giacché l'incorporante aveva incluso integralmente l'incorporata (e quindi il patrimonio che 
dava garanzia di solvibilità), nè era stato provato che la nuova società fosse in condizioni patrimoniali 
diverse dalla precedente); b) Cass. n. 9474, la quale ha deciso che poiché il giudizio di rinvio è a 
cognizione limitata, in quanto il thema decidendum è predeterminato nella precedente fase del processo 
nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, il giudice di rinvio non può conoscere 
di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione. (Nella 
specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto inammissibile la richiesta, riformulata in sede di rinvio, 
di condanna del creditore a rimborsare, ex art. 1215 cod.civ. le spese per l'offerta reale e il deposito; 
la S.C., nel confermarla, ha rilevato che la sentenza d'appello era stata impugnata soltanto 
relativamente al credito controverso, trascurando l'omissione di pronuncia in ordine alle spese 
suindicate, oggetto di autonoma domanda di rimborso). 
In tema di jus superveniens ed obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula juris enunciata dalla 
Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. si è statuito che tale obbligo viene meno 
unicamente quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente 
abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens ovvero dichiarata costituzionalmente 
illegittima con sentenza della Corte costituzionale pubblicata dopo la sentenza rescindente, dovendo 
in questo caso farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, di 
detto ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale; negli altri casi il principio di 
diritto rimane irretrattabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di 
giudizio di rinvio, si era limitata a fare applicazione del principio di diritto affermato da Cass.n. 1756 
del 1999, secondo cui con riguardo all'incidenza del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro, 
dalla dichiarazione di crisi aziendale e dall'accordo sindacale previsti dall'art. 1, terzo comma, legge n. 
215 del 1978 deriva l'inoperatività del primo comma, art. 2112, cod. civ. – nel suo testo originario, 
atteso che non ha carattere retroattivo l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 47 legge 29 
dicembre 1990 n. 428, modificativa del cit. art. 2112 cod. civ. – non solo nei confronti dei lavoratori 
che, per effetto del trasferimento d'azienda, passano alle dipendenze dell'acquirente ma anche nei 
confronti dei lavoratori che rimangono alle dipendenze del cedente sia pure senza più collegamento 
con l'azienda) (Cass. n. 16518). 
Cass. n. 10493 ha statuito che incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di 
rinvio che non decida sulla questione espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di Cassazione, 
allorquando tale questione (nella specie, ammissione di prova orale), sia stata riproposta al suo esame 
 

30.2. Questioni inerenti le modalità procedimentali della riassunzione. Di interesse è la 
precisazione, secondo cui il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle 
spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito 
globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza 
che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale 
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della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche 
per il grado di cassazione (Cass. n. 4903).  
Di interesse appare anche Cass. n. 2177, la quale ha precisato che in caso di morte della parte 
costituita avvenuta durante il giudizio di legittimità, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata 
con rinvio, la riassunzione del giudizio deve avvenire mediante notifica del ricorso agli eredi della 
parte deceduta, non essendo applicabile al giudizio di cassazione, che è retto dall'impulso d'ufficio, il 
disposto dell'art. 300 cod. proc. civ. secondo cui gli eventi interruttivi del processo hanno rilevanza 
soltanto se il procuratore li dichiari in udienza o li notifichi alle altre parti. Ne consegue, in 
applicazione dell'art. 392 cod. proc. civ., che l'erronea identificazione del soggetto passivo cagiona la 
nullità del ricorso in riassunzione e, ove si tratti di controversia instaurata prima del 30 aprile 1995, la 
nullità non è sanata dalla costituzione dei convenuti, avvenuta dopo la scadenza del termine 
perentorio di un anno per la riassunzione fissato dalla disposizione citata, trovando applicazione il 
vecchio testo dell'art. 164 cod. proc. civ., che disponeva la sanatoria con efficacia ex nunc. (Nella 
specie l'evento era a conoscenza del ricorrente, essendo stato comunicato dagli eredi mediante lettera 
raccomandata successiva alla pronunzia della sentenza di cassazione e anteriore al deposito del 
ricorso in riassunzione, invano notificato alla parte deceduta). 
Cass. n. 10662 ha precisato che la tempestiva riassunzione della causa dinanzi a giudice di rinvio 
incompetente, assicura la valida prosecuzione del processo, anche se la successiva translatio iudicii 
dinanzi al giudice competente a norma dell'art 50 cod.proc.civ. avvenga oltre il termine di un anno 
dalla pubblicazione della sentenza rescindente.  
Merita segnalare che si è deciso che anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto di cui 
all'art. 392, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in sede di giudizio di rinvio, la notificazione 
dell'atto di riassunzione della causa (che deve avere la forma del ricorso e non della comparsa, deve 
essere autosufficiente, deve essere depositato nella cancelleria del giudice di rinvio entro un anno 
dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, deve essere notificato unitamente al 
decreto di fissazione dell'udienza di discussione) va effettuata alla parte personalmente nei modi di 
cui agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., essendo tale prescrizione perfettamente compatibile con la 
specialità del rito del lavoro, e se eseguita presso il domiciliatario o il difensore costituito nelle 
pregresse fasi di merito è nulla, ancorché suscettibile di rinnovazione, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. 
civ. (Cass. n. 16803). 
 

31. Il patrocinio a spese dello Stato. Come l’Ufficio ha evidenziato in apposita Relazione 
tematica, si sono avute le prime pronunce in tema di patrocinio a spese dello Stato in relazione al 
giudizio di Cassazione. 
Cass. n. 22616 e Cass. (ord.) 26 novembre 2004, sezionale n. 1626 del 2003, hanno escluso che gli 
onorari del difensore che abbia prestato il patrocinio nel giudizio di cassazione debbano essere 
liquidati dalla Corte di Cassazione. 
Viceversa, hanno provveduto a liquidare gli onorari del giudizio di cassazione due decisioni, l’una 
della Prima Sezione (decreto 27 settembre 2004, reso in relazione al giudizio di cui al R.G.N. 3730 
del 2003) e l’altra della Sezione lavoro (decreto 11 ottobre 2004, reso in relazione al giudizio 
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conclusosi avanti alla Corte con la sentenza n. 19105 del 2004 provvedimento, peraltro sottoscritto 
da tutto il collegio). 
Infine, va riferito di altro provvedimento sempre della Prima Sezione civile (decreto 27 ottobre 2004, 
reso nel giudizio di cui al R.G.N. 23775 del 2001), che ha motivato il rigetto di un’istanza di 
liquidazione di onorari in giudizio di cassazione conclusosi con cassazione con rinvio argomentando 
che la decisione sulla liquidazione competeva al giudice del rinvio, in quanto ad esso era stata rimessa 
la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 325



CAPITOLO XXVI 
 
IL RITO DEL LAVORO E LE SUE APPLICAZIONI 
 
 
SOMMARIO: 1. L’art. 409 cod. proc. civ. – 2. La sospensione dei termini per il periodo feriale. – 3. Il tentativo di 
conciliazione obbligatoria preventivo. – 4. L’art. 413 cod. proc. civ – 5. In tema di nullità del ricorso. – 6. Le preclusioni. 
– 7. La non contestazione dei fatti in relazione alle peculiarità del rito del lavoro.– 8. L’intervento. – 9. La trattazione ai 
sensi degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ. e i poteri istruttori ufficiosi del giudice – 10. L’art. 425 cod. proc. civ.– 11. La 
decisione ed in particolare il contrasto fra dispositivo e motivazione. – 12. L’art. 429 cod. proc. civ. in relazione alla 
rivalutazione monetaria e agli interessi. – 13. L’art. 432 cod. proc. civ.– 14. L’appello. – 15. Controversie previdenziali.– 
16. Le controversie locatizie, di cui all’art. 447–bis. – 17. Il procedimento nelle controversie agrarie. 
 
 

1. L’art. 409 cod. proc. civ. Rientra nella competenza del giudice del lavoro, a norma dell'art. 
409 cod.proc.civ., la controversia sulla domanda di risarcimento del danno c.d. differenziale, 
proposta dal lavoratore infortunato contro il datore di lavoro sul presupposto che l'infortunio sia 
ascrivibile a colpa di costui per l'omessa predisposizione delle cautele stabilite per prevenire gli 
infortuni sul lavoro, in quanto la causa involge la responsabilità contrattuale del convenuto nello 
svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 12098).                                   
È stato ribadito che la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro, al fine di 
conseguire il risarcimento del danno sofferto per mancata adozione, da parte dello stesso datore, 
delle misure previste dall'art. 2087 cod. civ., dà luogo ad una controversia non previdenziale, ma di 
lavoro, sicché, in relazione ad essa, non trova applicazione l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 
7629). 
In tema di lavoro carcerario, prestato dai detenuti, sia a favore dell'amministrazione penitenziaria 
all'interno od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno ed alle dipendenze di 
altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 
ottobre 1986 n. 663, relativamente ai reclami, rivolti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 
della legge 26 luglio1975 n. 354, sussisteva – in base al principio "tempus regit actum" – la 
competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di 
lavoro del detenuto, nonostante le particolarità della sua regolamentazione normativa, all'ordinario 
rapporto di lavoro, e considerata la mancanza di previsione di uno specifico procedimento di tutela 
giurisdizionale, in quanto il Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine di 
servizio", cioè con un atto amministrativo. Viceversa, con riferimento alle controversie introdotte 
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 
citato della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663, e della conseguente 
introduzione sui reclami del detenuto (concernenti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la 
mercede e la remunerazione, nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le 
assicurazioni sociali") di un procedimento, il quale si deve qualificare di natura giurisdizionale, attesa 
la garanzia del diritto di difesa (assicurata dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 – 
ter alla legge n. 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di Sorveglianza, non più 
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con un ordine di servizio, bensì con una "ordinanza impugnabile soltanto per cassazione", e, quindi, 
con un provvedimento avente natura di sentenza, si deve reputare che la competenza sia devoluta in 
via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale, peraltro, la esercita nell'ambito della 
giurisdizione ordinaria, non implicando detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione 
ordinaria nei confronti di quella amministrativa o di altra speciale (Cass. n. 7711).            
 In tema di rapporti di cosiddetta parasubordinazione, devoluti, ai sensi dell'art. 409 n.3 cod. proc. 
civ., alla competenza del giudice del lavoro, il requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera 
continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente postula che 
la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per 
contribuire alle finalità cui esso mira. Ne consegue che, nel caso in cui la prestazione continuativa e 
personale sia quella di un avvocato, il coordinamento va ravvisato qualora l'attività del legale si 
inserisca nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di essa, e, pur in 
limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata ad ingerenze e direttive. (Il Giudice 
di Pace si era dichiarato incompetente in ordine alla domanda di pagamento del compenso per le 
prestazioni professionali – giudiziali e stragiudiziali – svolte da un avvocato in favore di un 
condominio, ritenendola devoluta al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n.3 cod. proc. civ. Nel 
cassare la decisione impugnata, la Corte, dopo avere innanzitutto escluso che per le attività giudiziali 
potesse ricorrere la competenza del giudice del lavoro, ha ritenuto – relativamente a quelle 
stragiudiziali – che, in considerazione della stessa natura del soggetto preponente – ente di gestione 
delle cose comuni e perciò sostanzialmente privo di alcuna organizzazione – non potesse qualificarsi 
come parasubordinata l'attivita di consulenza prestata dal legale – senza alcuna possibilità d'ingerenza 
da parte del preponente – nell'ambito della gestione condominiale, evidenziando altresì l'assoluta 
irrilevanza, delle modalità di determinazione del compenso, che per l'attività di consulenza era stato 
previsto in misura forfettaria) (Cass. n. 8598).  
 Si è affermato che il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un impianto di carburanti che tragga 
origine da contratti distinti di comodato d'uso e di somministrazione, collegati tra loro e 
contrassegnati da un'unica causa, presenta elementi di cosiddetta parasubordinazione quando 
l'impianto sia esercitato personalmente dal gestore, con la collaborazione di un solo dipendente. Ne 
consegue che, ai sensi degli artt. 409 e 413 cod. proc. civ., per le controversie relative, la competenza, 
inderogabile, appartiene al Tribunale, sezione lavoro, del domicilio del lavoratore parasubordinato 
(Cass. (ord.) n. 9576).          
Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, sulla domanda proposta 
dall'agente nei confronti della impresa di assicurazioni sottoposta alla procedura per la condanna al 
pagamento di somme relative al rapporto di agenzia, il giudice del lavoro è temporaneamente carente 
di giurisdizione, spettando al commissario liquidatore di provvedere, in via amministrativa, 
all'accertamento dei crediti vantati verso la società in liquidazione coatta amministrativa. (Nella 
specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva esaminato un'eccezione riconvenzionale 
proposta dall'agente, non avendo formato oggetto di motivo di gravame la sentenza di primo grado 
per la parte in cui, pur essendo la domanda nei confronti della società temporaneamente 
improcedibile, aveva deciso anche in ordine al credito vantato dall'agente nei confronti della società 
stessa, già sotto posta a liquidazione coatta amministrativa) (Cass. n. 6917).                  
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2. La sospensione dei termini per il periodo feriale. È manifestamente infondata 
l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui 
dispone che la sospensione dei termini feriali non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 
442 del codice di rito, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., sul rilievo che la norma 
denunziata nulla direbbe in ordine alle controversie relative al pubblico impiego, e che l'art. 68 del 
decreto legislativo n. 29 del 1993 non farebbe alcuna menzione dell'esclusione di detta sospensione 
anche con riferimento alle controversie di pubblico impiego, dal momento che mentre il presupposto 
logico di un'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza è che 
la diversa disciplina, la cui estensione si pretende in attuazione di quel principio, sia più favorevole 
rispetto a quella della norma denunziata, la deroga alla sospensione dei termini feriali costituisce, 
nell'intenzione del legislatore, una tutela ed un beneficio in favore delle parti che controvertono in 
relazione ad un rapporto di lavoro onde pervenire ad un sollecito e rapido accertamento dei diritti in 
contestazione e ad una più celere definizione giudiziale, dovendo ritenersi che la mancata 
applicazione della sospensione – indipendentemente dalle singole contingenze processuali e quindi 
dalle eventuali omissioni ed inosservanze dei termini non sospesi – costituisca una regolamentazione 
di maggiore favore e di più efficace tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti titolari dei rapporti 
considerati (Cass. n. 12236).                                
Con specifico riferimento al procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa 
all'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 
non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della 
sospensione dei termini nel periodo feriale, nè l'inapplicabilità della predetta sospensione può 
ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza 
e assistenza obbligatorie, sulla base dell'assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli 
artt. 409 e 442 cod. proc. civ., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale 
possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981 ( 
violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali 
derivi l'omesso o parziale versamento dei contributi e premi),norma che ha la funzione di valutazione 
legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni 
espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale (Cass. n. 15736).        
 

3. Sul tentativo di conciliazione obbligatoria preventivo. L'esperimento del tentativo 
obbligatorio di conciliazione è previsto dall'art. 412 bis cod. proc. civ. quale condizione di 
procedibilità della domanda nel processo del lavoro; la relativa mancanza deve essere eccepita dal 
convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., e può essere rilevata anche 
d'ufficio dal giudice, purchè non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., con la conseguenza 
che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorchè segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice 
entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio 
(Cass. n. 15956; nello stesso senso Cass. n. 1162).                  
Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga 
all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate 
in senso estensivo, deve ritenersi che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, il quale 
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ai sensi dell'art. 412 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia 
sufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410–bis cod. proc. civ., la presentazione della richiesta 
all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il 
tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla  presentazione,  a  prescindere dall'avvenuta 
comunicazione della richiesta stessa alla controparte. Tale comunicazione è invece necessaria, ai sensi 
dell'art. 410, comma secondo, cod. proc. civ., perché si verifichi la interruzione della prescrizione e la 
sospensione, per il periodo ivi indicato, di ogni termine di decadenza (Cass. n. 967).                     
Si è sottolineato che, nel rito del lavoro, dal mancato esperimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione, previsto dall'art. 410 cod.proc. civ., nel termine fissato dal giudice, discende non 
l'estinzione del giudizio – in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso – bensì 
l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con sentenza (Cass. n. 6326).                        
         

4. Sull’art. 413 cod. proc. civ. Nel rito del lavoro il criterio della competenza territoriale del 
giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto 
previsto dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia 
stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro 
presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la 
legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta 
attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo 
ove si trova la sede di lavoro di provenienza (Cass. n. 3584).              
Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza" alla 
quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente – richiamata dal secondo comma dell'art. 413 cod. 
proc. civ. per l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato – deve essere interpretata  in  modo  
conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.),  tenendo  conto,  come  termini di comparazione, 
del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di 
parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della 
medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche l'abitazione 
del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell'impresa costituita  da  un  
minimo  di  beni  aziendali  necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa (quali, nella 
specie, il computer, la modulistica, il materiale pubblicitario nonchè i "campioni" di medicinali 
utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell'attività di 
informatore scientifico di farmaci) (Cass. n. 10691). La stessa pronuncia ha aggiunto che, una volta 
decorso il termine di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda (o della sua 
dipendenza), il foro del luogo di origine del rapporto di lavoro, alternativamente previsto dall'art. 413 
cod. proc. civ., continua ad essere operante e a prevalere su quello generale delle persone fisiche (e 
giuridiche) previsto dal settimo comma del citato articolo. Tuttavia, allorché vi siano due cause 
connesse, e poi riunite, e per una sola di esse il termine di sei mesi risulti decorso, in forza del 
disposto dell'art. 40 primo comma cod. proc. civ. occorre far riferimento alla competenza del giudice 
preventivamente adito. Pertanto, poiché la domanda introdotta per prima impone comunque di aver 
riguardo alla competenza individuata ex art. 413 cod. proc. civ., può applicarsi il foro della 
dipendenza aziendale, preventivamente adito.              
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Altra decisione ha affermato che, in tema di determinazione della competenza territoriale nelle 
controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, 
mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda, e, solo 
sussidiariamente, il foro generale delle persone fisiche, mentre deve escludersi l'applicabilità del 
criterio del cumulo soggettivo, di cui all'art. 33 cod. proc. civ., giacché tale criterio non ha rilievo in 
relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro (Cass. n. 11387).                               
Ai sensi dell'art. 413 cod.proc.civ., sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha 
avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato 
stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto. 
(Nel caso di specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che il giudice di merito 
adìto, facendo corretta applicazione del principio sopra indicato, avesse ritenuto la propria 
competenza territoriale quale foro del luogo in cui aveva avuto inizio la prestazione, a fronte della 
prospettazione della domanda attorea, che fondava il rapporto su una richiesta scritta di 
collaborazione, non seguita da accettazione scritta, e sul fatto che la resistente non avesse provato 
l'esistenza di una controproposta scritta firmata per accettazione) (Cass. n. 5837).                           
Di particolare interesse appare la statuizione secondo cui, avuto riguardo alle affermazioni contenute 
nella sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l'indennità di fine 
rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura 
retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell'art. 1, 
comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'indennità di buonuscita al personale 
ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro SpA Ferrovie dello Stato e non più dall'Opera di 
Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio 
delle controversie aventi per oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennità di fine rapporto, 
comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. e 
non in base a quello previsto dall'art. 444 primo comma (Cass. n. 14863).                                  
In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici – nella specie 
azione di risarcimento danni conseguente alla illegittima revoca di incarico di insegnamento – si 
applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.lgs.. 31  marzo  1998  
n.80),  che  prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al 
quale il dipendente è addetto, e non il secondo comma della stessa norma, secondo il quale si deve 
aver riguardo al luogo nel quale si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la 
sua opera al momento della fine dell'incarico , a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel 
momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione, attesa la 
"ratio" della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile 
nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria (Cass. n. 15344).                                               
 

5. In tema di nullità del ricorso. Va anzitutto ricordato l’intervento sul problema delle 
SS.UU. (Cass. n. 11353), che hanno statuito che nel rito del lavoro il ricorrente deve – analogamente 
a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. – indicare ex 
art. 414, n. 4 cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a 
base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi 
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però sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del 
lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del 
giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva 
eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell'atto, comprovano 
l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 
secondo, cod. proc. civ. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente 
rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in 
ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma 
codicistica sull'onere della prova , in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto 
(art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.), maanche l'attore (art. 414, n.5, cod. proc. civ.), dovendo 
ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene 
alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua 
dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13.    
Si registrano anche numerose decisioni della Sezione Lavoro sul tema. 
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata 
determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di 
diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione 
dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto 
non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di 
conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione. 
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto insussistente la 
dedotta nullità del ricorso introduttivo, poiché da questo risultava che il ricorrente, pur non 
qualificandolo espressamente come collettivo, aveva inteso impugnare un licenziamento per ragioni 
univocamente riferibili ad un licenziamento collettivo, a nulla rilevando che fosse stata fatta anche 
menzione della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo (Cass. n. 5794). 
L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, 
cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze 
retributive, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di 
formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la 
mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione 
della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonchè dei poteri 
spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la 
liquidazione dei crediti fatti valere (Cass. 5649).                                        
Nel giudizio del lavoro, l'adempimento da parte del ricorrente – lavoratore dell'onere di individuare 
con precisione nel ricorso i fatti allegati, necessario al fine di consentire un'efficace contestazione di 
essi da parte del convenuto – datore di lavoro, va valutato tenendo conto anche della concreta 
possibilità del datore di lavoro di avere conoscenza specifica dei fatti allegati, talvolta maggiore 
rispetto alla conoscenza del lavoratore, trattandosi di fatti attinenti all'organizzazione aziendale. 
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale 
principio, avendo ritenuto nullo il ricorso introduttivo nel quale si chiedeva la condanna del datore di 
lavoro al risarcimento del danno psico – biologico derivante dall'aver prestato attività lavorativa nei 
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giorni destinati al riposo, perché privo di essenziali allegazioni fattuali relative alla individuazione 
delle giornate destinate al riposo nelle quali era stata prestata l'attività lavorativa (Cass.  n. 10759). 
Si è detto, poi, che nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di 
primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione 
degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione 
dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione, solo per vizi 
della motivazione; ne consegue che va riservato solo al giudice di merito il potere di conoscere anche 
d'ufficio della eventuale nullità dell'atto introduttivo, la quale non può essere dedotta per la prima 
volta in cassazione da parte del soccombente o rilevata dalla Corte d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha 
confermato la sentenza impugnata, la quale, in materia di risoluzione di rapporto d'agenzia e 
indennità spettanti all'agente, aveva evidenziato la incertezza ed ambiguità della domanda del 
ricorrente, che aveva impedito alla controparte una adeguata difesa) (Cass. n. 1369).                                
Peraltro, sul punto v’è contrasto. Infatti, altra pronuncia ha affermato che nel rito del lavoro la 
valutazione di nullità del ricorso introduttivo – per mancata determinazione dell'oggetto della 
domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda – 
non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di cassazione, la 
quale – essendo coinvolto un error in procedendo – deve procedere ad un esame diretto del ricorso, 
atteso che rientra nella funzione nomofilattica della Suprema Corte l'esame della censura attinente la 
conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di 
determinati effetti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità 
del ricorso relativo a rivendicazioni economiche di un lavoratore subordinato benchè, oltre alla 
specifica indicazione delle somme richieste, contenesse allegazioni fattuali relative alla suddivisione 
delle mansioni fra il ricorrente e altri dipendenti, alla sottoposizione al controllo tecnico e disciplinare 
e alla durata costante della giornata lavorativa) (Cass. n. 15817).  
Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per 
mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di 
fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame 
complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto 
non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite 
riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta 
l'esame non del ricorso introduttivo, ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare 
che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato (sent. n. 17076). 
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata 
determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto 
su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti 
elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame 
complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in 
questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 
sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la 
corresponsione di interessi e rivalutazione sui ratei di una prestazione previdenziale, senza tuttavia 
verificare se il ricorso non consentisse la identificazione, pure approssimativa, dei periodi cui si 
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riferivano le domande e senza prendere in considerazione le istanze amministrative allegate, benchè 
la ricorrente avesse indicato nell'atto introduttivo il tipo di prestazione, il numero della stessa, la 
decorrenza del diritto, nonchè l'importo complessivo richiesto, sottolineando le date di riferimento e 
producendo il modello “O bis” rilasciato dall'Istituto previdenziale, che nessuna eccezione aveva 
proposto sul punto (sent. n. 18930). 
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla 
costituzione del convenuto, tuttavia, se quest'ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi 
dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990), a 
fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. L'inosservanza di tale obbligo è deducibile in sede di 
legittimità, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, 
atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullità 
dell'atto compiuto prima della sua maturazione (sent. n. 9150). 
 

6. Sulle preclusioni. A norma dell'art. 416 cod. proc. civ., il convenuto è tenuto a proporre 
con la memoria di costituzione tutte le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili 
d'ufficio e, se a tanto non provvede, o provvede parzialmente, ponendo solo questioni di rito, 
sopporta le conseguenze processuali della propria opzione difensiva, senza che il giudice, il quale 
abbia ritenuto di decidere alcune questioni preliminari o pregiudiziali in senso difforme da quello 
auspicato dal convenuto, sia poi tenuto, prima di decidere la controversia nel merito, a rimettere la 
suddetta parte in termini per consentire la difesa su aspetti non tempestivamente affrontati con la 
memoria di costituzione nella convinzione che l'auspicata decisione sulle questioni preliminari o 
pregiudiziali proposte avrebbe reso superflua tale attività difensiva (sent. n.10214).                              
Nel rito del lavoro, qualora la produzione documentale sia giustificata dallo sviluppo del processo, va 
escluso il verificarsi della decadenza della parte dal diritto di produrre il documento non depositato 
con gli atti introduttivi del giudizio a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (sent. n. 1468). 
L'omessa indicazione, nel ricorso introduttivo di una controversia da trattarsi con il rito del lavoro, 
delle generalità delle persone da interrogare sui capitoli di prova concreta mera irregolarità e non 
comporta decadenza dalla prova (sent. n. 8054).             
Il licenziamento e le dimissioni sono fatti giuridici diversi e contrapposti, sicché allegare in giudizio 
che il recesso è avvenuto ad iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore orienta il giudizio verso 
due indagini diverse in fatto e connotate da diverse regole di giudizio, funzionali alla distribuzione 
degli oneri probatori dei due casi. Costituisce pertanto una inammissibile trasformazione del tema 
della controversia la successiva deduzione, da parte del datore di lavoro che non abbia negato che vi 
sia stato un licenziamento, che il rapporto si è risolto per dimissioni (sent. n. 15327).                            
La deduzione della sussistenza di una rinunzia alla prescrizione in replica alla relativa eccezione 
formulata dalla controparte si configura come una controeccezione in tutto assimilabile alle eccezioni 
in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del 
lavoro dagli art. 416 e 437 cod. proc. civ., applicabile non solo alle eccezioni del convenuto ma anche 
a quelle dell'attore. Ne consegue che la parte interessata ha l'onere di allegare tempestivamente la 
rinunzia alla prescrizione nel giudizio di primo grado e, in caso di rigetto della sua domanda per 
intervenuta prescrizione, riproporla in appello (sent. n. 2625). 
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Le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell'accertamento della legittimazione 
processuale, che può essere compiuto dal giudice anche di ufficio (sent. n. 11506). 
Nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilità della prova testimoniale è sufficiente che siano stati 
articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, mentre non è richiesto a pena 
di inammissibilità che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli testimoni sono chiamati a 
deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi potrà rispondere su tutte le 
circostanze dedotte, e non ostando alla ammissibilità della prova neppure il fatto che i capitoli di 
prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora l'articolazione della narrativa si 
componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su 
cui la domanda si fonda (sent. n. 13753). 
 

7. La non contestazione dei fatti in relazione alle peculiarità del rito del lavoro. Nel 
rito del lavoro, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente 
– che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, primo comma, cod. proc. 
civ., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni – rende i fatti stessi incontroversi e, 
conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti 
al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito 
accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un 
giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa dall'INPS, accogliendo il gravame 
dell'Istituto previdenziale, aveva riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato 
l'ordinanza – ingiunzione per essere la stessa stata emanata senza la richiesta audizione 
dell'interessata, anche se solo in grado di appello, l'INPS aveva eccepito che la destinataria del 
provvedimento sanzionatorio non aveva chiesto di essere sentita in sede amministrativa, ai sensi 
dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 (sent. n. 4556).    
Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talchè, ove i fatti 
costitutivi del diritto dedotto dal ricorrente non siano oggetto di specifica contestazione da parte del 
resistente (costituito), i fatti stessi sono da considerare esistenti, poiché restano estranei alla materia 
del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudicante. Tale principio è applicabile 
anche nel giudizio di secondo grado, avendo l'appellato, pur non soccombente, l'onere di riproporre 
la contestazione, in modo espresso, con la memoria di costituzione. (Nella specie, relativa al diritto 
all'assegno di invalidità, l'Inps in grado d'appello aveva omesso di contestare il fatto costitutivo, 
rappresentato dall'esistenza di un rapporto assicurativo idoneo al riconoscimento di questo diritto. La 
S.C., enunziando il principio soprariportato, ha confermato la sentenza di accoglimento della 
domanda) (sent. n. 6663).                                              
Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto un onere di 
contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato 
adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti. Ne consegue che qualora, 
dopo la cassazione della sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive, il datore di 
lavoro nel giudizio di rinvio chieda la restituzione delle somme erogate, essendo tale richiesta fondata 
sul rigetto delle domande dei dipendenti, l'omessa contestazione da parte di costoro, sia sull'an che 
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sul quantum, esonera il datore di lavoro dall'onere di fornire prova dell'effettivo pagamento (sent. n. 
15107 ).  
 

8. L’intervento. A norma dell'art. 419 cod. proc. civ., nelle controversie soggette al rito del 
lavoro l'intervento del terzo ex art. 105 cod. proc. civ. non può avvenire oltre il termine stabilito per 
la costituzione del convenuto e, qualora sia tardivo, la tardività non può essere sanata 
dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto la 
propria domanda, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di 
domande nuove; tale previsione, avendo carattere pubblicistico, è sottratta alla disponibilità dei 
privati, mentre non ha la medesima natura la disposizione (introdotta nell'art. 419 citato dalla 
sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 193 del 1983) prevedente, in caso di intervento 
volontario, la fissazione di una nuova udienza e la notifica della memoria dell'interveniente e del 
provvedimento di rifissazione alle parti originarie; con la conseguenza che, in caso di omissione degli 
adempimenti da ultimo ricordati, la parte nel cui interesse i suddetti sono disposti deve, a norma 
dell'art. 157 cod. proc. civ., far valere la nullità derivante dalla mancata fissazione della nuova udienza 
nella prima difesa successiva al fatto o alla notizia di esso (sent. n. 19834).          
                   

9. La trattazione ai sensi degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ. e i poteri istruttori 
ufficiosi del giudice. Nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilità della prova testimoniale è 
sufficiente che siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, 
mentre non è richiesto a pena di inammissibilità che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli 
testimoni sono chiamati a deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi 
potrà rispondere su tutte le circostanze dedotte, e non ostando alla ammissibilità della prova neppure 
il fatto che i capitoli di prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora 
l'articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed 
analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda (sent. n. 13753).                                   
In relazione ai poteri ufficiosi del giudice va registrato anzitutto l’intervento di una decisione delle 
SS.UU., che ha statuito che  nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. 
proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o 
preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente 
discrezionale, ma si presenta come un potere – dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a 
fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo 
l'obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 
111, primo comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" – di esplicitare le ragioni per le 
quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle 
parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Nel rispetto del principio dispositivo i poteri istruttori non 
possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti 
non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette 
prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta 
prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, 
ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata . (Nella specie, relativa a 
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riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia dalla quale il lavoratore era 
affetto, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. in base al principio di cui in massima, aveva 
motivato il mancato esercizio dei poteri istruttori, in sede di gravame, tenendo conto del mancato 
assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di provare non solo il tipo di mansioni svolte e il suo 
concreto atteggiarsi, ma pure la sussistenza di tutte le condizioni – vibrazioni, scuotimenti, 
inclemenze atmosferiche, sottoposizione a turni irregolari – cui addebitava in relazione di causalità la 
malattia da cui era risultato affetto, e delle carenze dell'atto introduttivo non superate neanche per 
effetto dell'espletamento della consulenza medico – legale e del contenuto dell'anamnesi lavorativa in 
essa riportata) (Sez.U. Sent. n. 11353).                              
Nel rito del lavoro, e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, quando le risultanze 
di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola 
formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, in caso di 
incertezza sui fatti costitutivi del diritto in questione, eserciti il potere – dovere di provvedere 
d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale acquisito, senza che a ciò sia di ostacolo il 
verificarsi di preclusioni o decadenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva 
negato il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetto il ricorrente, 
limitando l'indagine al più recente periodo in cui questi aveva fatto uso di strumenti di lavoro 
vibranti, senza valutare la possibilità di acquisire elementi in ordine al ben più lungo periodo in cui 
aveva lavorato come muratore, benchè detta attività e la malattia denunziata fossero tabellate (sent. n. 
5152). 
Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello 
della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, 
occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le 
prove già acquisite, eserciti il potere – dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da 
tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in 
contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo (sent. n. 
15618). 
Qualora l'attore, a fondamento della propria pretesa, non abbia indicato, nè depositato, il contratto 
collettivo e controparte ne abbia contestato l'esistenza, è precluso al giudice l'esercizio dei poteri 
ufficiosi per l'acquisizione del suddetto contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la 
sentenza del merito che aveva accolto la domanda attorea sulla base del contratto collettivo acquisito 
attraverso consulenza tecnica (sent. n. 639).     
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal 
giudice ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, al fine di vedere ridotto 
al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca 
che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, 
ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, 
non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, nè propone un'eccezione identificabile come 
oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, 
allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi 
o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio 
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(anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l'acquisizione sia riconducibile ad un 
comportamento della controparte) tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno 
lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la 
corte di merito avesse solo in parte fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, 
ritenendo con criteri presuntivi che la lavoratrice, tenuto conto della sua qualificazione professionale, 
dell'andamento del mercato del lavoro e del lungo tempo trascorso tra l'illegittimo licenziamento e la 
domanda di reintegrazione , avesse ragionevolmente guadagnato delle somme atte a contenere la 
misura del danno risarcibile, ma omettendo poi di motivare adeguatamente sulla quantificazione sia 
del danno che delle somme che avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza ai sensi 
dell'art. 1227 cod. civ.) (sent. n. 5655). 
Un’applicazione del principio di acquisizione processuale è sostanzialmente sostenuta da una 
decisione che ha statuito che il principio, secondo cui l'onere della prova incombe a colui che allega i 
fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non è operante ai fini della decisione della 
causa quando il giudice può desumere il proprio convincimento sulla verità dei fatti stessi dagli 
elementi probatori acquisiti al processo da chiunque forniti e allorquando, nel processo del lavoro, la 
prova sulle circostanze fattuali rilevanti ai fini decisori sia stata acquisita a seguito del rituale esercizio 
dei poteri d'ufficio da parte del giudice alla stregua degli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo 
comma, cod. proc. Civ. (sent. n. 2357).                            
Il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., alla parte 
l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e, non potendo 
sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, può essere esercitato solo se la prova del 
fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi. Il 
mancato esercizio da parte del giudice del relativo potere, anche se sollecitato, non è censurabile in 
sede di legittimità neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo (Nella specie, il giudice 
del merito non aveva disposto, su istanza di un agente, l'esibizione, da parte della preponente, di 
scritture contabili, nè la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le scritture erano 
genericamente indicate e volte ad accertare fatti che il medesimo agente avrebbe potuto provare con 
altri mezzi; la S. C. ha confermato la sentenza impugnata (sent. n. 5908).                                  
Ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., il potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti è 
discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale 
è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, 
ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova. Tale correlazione 
comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del 
fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza impugnata, rigettando il motivo di ricorso con il quale la sentenza di merito era stata 
censurata per non avere tratto elementi di prova dalla mancata ottemperanza del datore di lavoro 
all'ordine di esibizione dei cartellini di presenza ai fini della prova dell'espletato lavoro straordinario) 
(sent. n. 17076 ).              
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del 
giuramento decisorio, che il giudice – secondo un potere discrezionale esercitabile anche d'ufficio, ex 
art. 421 cod proc. civ. – ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori 
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dei limiti stabiliti dagli art. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonchè, in tema di simulazione, dall'art. 1417 
dello stesso codice (sent. n. 11926).                          
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di 
prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle 
circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da 
interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una 
mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere – dovere di cui all'art. 421, comma 
primo, cod. proc. civ.. Conseguentemente, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui 
all'art. 420 stesso codice, il giudice, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai 
fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente 
l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando, a tal fine, la 
particolare disciplina prevista dal comma quinto della norma da ultimo citata, col corollario della 
decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine, espressamente 
dichiarato perentorio dal medesimo comma. Peraltro, in particolare, l'art. 244 cod. proc. civ. 
attribuisce al giudice un potere discrezionale circa l'assegnazione di un termine per formulare o 
integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere 
interrogate e, una volta che il giudice abbia esercitato tale potere, definisce il termine come 
perentorio, precludendo così la possibilità di concedere ulteriori dilazioni, per cui l'inosservanza di 
detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno 
sull'accordo delle parti (sent. n. 16529). 
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di 
prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle 
circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da 
interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una 
mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere – dovere di cui all'art. 421, comma 
primo, cod. proc. civ.. Conseguentemente, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui 
all'art. 420 stesso codice, il giudice, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai 
fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente 
l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando, a tal fine, la 
particolare disciplina prevista dal comma quinto della norma da ultimo citata, col corollario della 
decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine, espressamente 
dichiarato perentorio dal medesimo comma. Peraltro, in particolare, l'art. 244 cod. proc. civ. 
attribuisce al giudice un potere discrezionale circa l'assegnazione di un termine per formulare o 
integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere 
interrogate e, una volta che il giudice abbia esercitato tale potere, definisce il termine come 
perentorio, precludendo così la possibilità di concedere ulteriori dilazioni, per cui l'inosservanza di 
detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno 
sull'accordo delle parti (sent. n. 16529). 
 

10. L’art. 425 cod. proc. civ. Le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 cod. 
proc. civ., vengono fornite in giudizio dall'associazione sindacale, salva l'ipotesi in cui siano suffragate 
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da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed 
elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella 
nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice 
(sent. n. 1464). 
 

11. La decisione ed in particolare sul contrasto fra dispositivo e motivazione. Ai sensi 
degli artt. 276, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante 
trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e 
propria, sicché solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito 
alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa 
composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione (sent. n. 12514). 
La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della 
sentenza non è causa di nullità di quest'ultima, giacché, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale 
quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo 
nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza 
(sent. n. 1369).                    
Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale la statuizione 
contenuta nel dispositivo e letta in udienza; tale contrasto costituisce motivo di nullità della sentenza 
ed è rilevabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, dovendosi escludere che l'impugnazione, 
per qualsiasi motivo proposta, consenta il rilievo d'ufficio del contrasto tra dispositivo e motivazione 
ove a tale proposito non sia stato prospettato uno specifico motivo di impugnazione. (In 
applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il 
quale il ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver compensato le spese processuali nei 
gradi precedenti, senza rilevare che tale statuizione, pur contenuta in motivazione, non era stata 
riprodotta in dispositivo, che, difformemente dalla motivazione, condannava la società soccombente 
a pagare le spese processuali per tutti i gradi di giudizio fino a quel momento intercorsi) (sent. n. 
4561).                           
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della 
sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, 
acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale 
insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e 
motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad 
un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l'ipotesi legale 
del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo 
procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale 
impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamene dipendente dal contrasto tra 
dispositivo e motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la nullità della 
impugnata sentenza nella quale sussisteva divergenza tra l'importo delle spese liquidate in dispositivo 
e la somma risultante dalle varie voci specificate in motivazione, e non risultava ripetuta in 
motivazione la limitazione della responsabilità della manleva da parte della società assicuratrice nei 
limiti del massimale, presente invece nel dispositivo) (sent. n. 11432). 
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Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della 
sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, 
acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale 
insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, e 
peraltro, si possa escludere che sia l'esito di un ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione 
saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo. (Nella specie, in applicazione del principio 
soprariportato, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza che nel dispositivo, pronunziando 
l'accoglimento dell'appello, aveva respinto "ogni altra domanda dell'appellante", mentre in 
motivazione aveva dato atto che correttamente doveva intendersi "ogni altra domanda 
dell'appellato", avendo rilevato che l'accoglimento integrale dell'appello non si conciliava con il 
rigetto di domande dell'appellante e che quest'ultimo non aveva proposto alcuna domanda cui 
potesse riferirsi il rigetto, mentre una domanda era stata proposta dall'appellato) (Cass. n. 14845). 
La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve 
necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, 
ben potendo essere documentata da un qualsiasi atto processuale, o desumersi per implicito da 
determinate circostanze. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la avvenuta lettura del dispositivo in 
udienza potesse desumersi dalla circostanza che esso recava la stessa data dell'udienza e dalla 
valutazione della circostanze che la precedente sentenza d'appello era stata cassata proprio a motivo 
della mancata lettura del dispositivo in udienza, errore verosimilmente non ripetibile da parte del 
giudice di rinvio. Inoltre la Corte ha escluso che avesse rilievo un tratto trasversale di penna sulla 
frase prestampata ". Il Tribunale si ritira in camera di consiglio per la decisione e quindi decide la 
causa come da dispositivo letto in udienza", dovendosi ritenere, essendo incontestato che la causa 
fosse stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza, che la cancellazione fosse stata 
effettuata dal cancelliere al termine della discussione, non potendo egli attestare in quel momento 
un'ulteriore attività ancora non compiutasi). (Sent. n. 7037).        
 

12. L’art. 429 cod. proc. civ. in relazione alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Il 
risarcimento del danno da svalutazione monetaria previsto dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. 
civ. concerne solo i crediti soggetti allo speciale rito del lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e, 
pertanto, non è applicabile al credito del dipendente comunale avente ad oggetto i compensi 
dovutigli per l'attività di assistenza nelle operazioni di vendita all'incanto in favore del concessionario 
del servizio di riscossione tributi, ex art. 72, d.P.R. n. 602 del 1973, essendo ravvisabile in tale attività 
un rapporto obbligatorio di natura privata, cui rimane estraneo il rapporto di impiego con il Comune 
e salva la configurabilità (nella specie esclusa) di un rapporto di parasubordinazione (sent. n. 1830).                     
La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del 
danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 
2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato 
dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una 
controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell'art. 429 
c.p.c.; ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti 
previdenziali dall'art. 16 comma sesto della legge n. 412/1991 (sent. n. 3213).                                  
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 L'omesso riferimento – nella sentenza di condanna al pagamento di spettanze retributive con 
rivalutazione e interessi – agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ. non rileva ai fini 
della determinazione del credito, giacché per tali voci il criterio di computo non può che essere 
quello indicato nella citata disposizione; analogamente, la mancata specificazione della data di 
decorrenza degli interessi legali comporta che essi decorrano, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., 
dalla maturazione del diritto (sent. n. 3769).                                
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato la illegittimità 
costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge n.724 del 1994 limitatamente all'estensione del 
divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, già previsto per i crediti previdenziali, ai crediti di 
lavoro dei dipendenti privati in attività di servizio, su detti crediti continuano a spettare, in caso di 
inadempimento, interessi legali e rivalutazione monetaria  (ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. 
proc. civ.), e gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con decorrenza dal momento 
dell'inadempimento e fino a quello di soddisfacimento del creditore (sent. n. 8251).                          
 

13. L’art. 432 cod. proc. civ. Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 
cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo 
il relativo diritto, è discrezionale e non arbitrario, con la conseguenza che il giudice del merito è 
tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale è pervenuto alla liquidazione del 
"quantum debeatur", indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (In base al 
suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di 
primo grado quanto alla liquidazione del danno biologico per l'infortunio sul lavoro occorso ad un 
ferroviere, nonostante la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di appello avesse concluso per la 
sussistenza di un danno del 12 per cento, a fronte delle risultanze di quella espletata in primo grado, 
che avevano evidenziato un danno nella misura di venti punti percentuali) (sent. n. 13887).   
 

14. L’appello.  Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 cod. 
proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, e cioè nel rito del lavoro non dalla data di 
lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della 
sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare 
dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ. (sent. n. 11630). 
Poiché nel rito del lavoro la tempestività dell'appello va riscontrata con riguardo alla data di deposito 
del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice, quando il suddetto deposito sia avvenuto 
entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione, benchè 
eseguita oltre l'anno del deposito della sentenza, va fatta al procuratore costituito e non alla parte 
personalmente sent. n. 19576). 
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata 
in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. e, in 
caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, primo comma, stesso codice, 
non trova deroga con riguardo all'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata irritualmente proposta nella 
forma della citazione, ancorchè questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell'art. 156, ultimo 
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comma cod. proc. civ., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di 
decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (sent. n. 5150 ). 
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il Giudice d'Appello che rilevi l'assenza della 
notificazione del ricorso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto 
comma, cod. proc. civ., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al 
giudice di primo grado, atteso che in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del 
contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a 
differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso 
che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può 
verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo 
presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio 
actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da 
ricorso sent. n. 5358 ).            
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'appello che rilevi la nullità dell'introduzione 
del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415, 
quinto comma, cod. proc. civ., non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo 
grado (non ricorrendo in detta ipotesi nè la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, nè alcuna 
delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354, primo comma, cod. proc. civ.), ma 
deve trattenere la causa e, previa ammissione dell'appellante ad esercitare in appello tutte le attività 
che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere 
nel merito. Ne consegue che la parte costituita in primo grado ha l'onere di indicare, con il ricorso in 
appello, le attività defensionali non svolte in primo grado a causa della inosservanza del termine a 
comparire, e di ribadire, in sede di ricorso per cassazione, quali attività difensive la riduzione del 
termine le ha precluso e quali ulteriori avrebbe potuto o voluto svolgere in appello (sent. n. 16680).                      
Nel procedimento di appello in materia di lavoro o previdenza, la nullità derivante dalla assegnazione 
al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 435 terzo comma cod. 
proc. civ. è suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, sia mediante rinnovazione della 
notificazione dell'atto di appello disposta dal giudice entro un termine perentorio all'uopo assegnato 
sia, in via alternativa, per effetto della costituzione in giudizio della parte appellata alla quale, ove 
deduca nel costituirsi l'inosservanza del termine a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova 
udienza nel rispetto del termine stesso (sent. n. 18165). 
Va esclusa l'ipotesi di giuridica inesistenza della notificazione dell'atto di appello e del decreto 
presidenziale di fissazione di udienza – che nel rito speciale del lavoro determina una situazione 
definitiva di carenza di contraddittorio, tale da impedire la prosecuzione del giudizio e quindi ogni 
statuizione sulla domanda – nel caso in cui l'atto di appello e il suddetto decreto siano stati notificati 
solo dopo l'udienza originariamente fissata per la discussione, ma con essi sia stato notificato il 
verbale dell'udienza contenente il provvedimento di fissazione della nuova udienza di discussione 
(sent. n. 15382). 
Nei procedimenti ai quali si applica il rito del lavoro non è ammissibile l'appello contenente 
l'articolazione dei motivi proposto prima del deposito della sentenza di primo grado, essendo 
consentito prima di tale momento, ex art. 433 comma 2, cod.proc.civ., solo il gravame con riserva dei 
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motivi e sempre che sia stata iniziata l'esecuzione sulla base del dispositivo; l'atto di appello proposto 
intempestivamente senza riserva dei motivi può convertirsi in un appello validamente proposto 
qualora il successivo atto depositato dall'appellante principale contenga tutti i requisiti indicati dagli 
artt. 434 e 414 cod.proc.civ., e non si limiti a richiamare i motivi contenuti nell'atto precedente (sent. 
n. 4615).  
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 
434 cod. proc. civ., non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto 
funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, può emergere anche indirettamente 
dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi 
idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame. 
Inoltre, atteso il carattere devolutivo dell'appello e la mancanza in esso del principio di 
autosufficienza, tale requisito è soddisfatto mediante il rinvio circostanziato a singoli atti del 
processo, in modo da consentire al giudice, attraverso l'esame di tali atti (che si presumono noti), di 
acquisire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei termini della controversa e dello 
svolgimento del processo (sent. n. 16422 ). 
Non costituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa, volta a contestare l'esistenza e la 
portata di un fatto costitutivo – che pertanto non incorre nelle preclusioni poste dall'art. 347 cod. 
proc. civ. – la deduzione del datore di lavoro della inapplicabilità, nei suoi confronti, della 
contrattazione collettiva invocata dal lavoratore, mentre è onere della parte che agisce ponendo a 
fondamento della domanda l'anzidetta contrattazione, fornire la dimostrazione della sua applicabilità 
al caso concreto secondo le regole generali in tema di onere probatorio (art. 2697 cod. civ) (sent. n. 
11505). 
Allorquando un documento risulti ritualmente prodotto nel primo grado del giudizio perché indicato 
nell'indice del fascicolo di parte, la circostanza che al momento della decisione del giudizio di 
secondo grado esso non si rinvenga in detto fascicolo non giustifica la supposizione del secondo 
giudice che, essendo avvenuto il ritiro del fascicolo stesso dopo la pronuncia di primo grado, la copia 
possa essere stata ritirata, giacché, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, con il fascicolo 
d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, e dovendo gli stessi essere depositati nel giudizio di secondo 
grado, detta ipotesi risulta contraddetta ed esclusa dalla circostanza che il funzionario di cancelleria, 
tenuto a verificarne la regolarità ed a segnalare l'eventuale mancanza di documenti rispetto alle 
risultanze dell'indice del fascicolo, non abbia fatto alcuna riserva all'atto di tale nuovo deposito. Ne 
consegue che la produzione del documento mancante dev'essere ritenuta rituale dal giudice di 
secondo grado, che, pertanto, erroneamente pone a carico della parte la materiale mancanza dello 
stesso agli effetti dell'onere della prova, dovendo invece valutare la possibilità di ordinare alla parte 
un nuovo deposito del documento (che nella specie era una fotocopia di contratto collettivo di 
lavoro) od anche l'opportunità, in relazione alle allegazioni degli scritti difensivi delle parti di disporre 
eventualmente consulenza tecnica per acclarare le circostanze che potevano risultare dal documento 
(sent. n. 12351).                            
Nel rito del lavoro, la decadenza relativa alla produzione in appello di nuovi documenti è esclusa, in 
base al criterio ricavabile dall'art. 420 quinto comma, cod. proc. civ., con riguardo ai documenti 
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sopravvenuti (o anche anteriori), la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo della vicenda 
processuale successivamente al ricorso ed alla memoria depositati in appello (sent. 15912). 
La specificità dei motivi di appello richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. – riscontrabile 
direttamente anche dal giudice di legittimità, il quale può a tal fine interpretare autonomamente l'atto 
di appello, vertendosi in tema di error in procedendo – impone all'appellante di  individuare con 
chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della 
sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da 
chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. 
Detta individuazione non deve peraltro necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica 
enunciazione delle  ragioni  invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una 
esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame – 
che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e  di  
accoglimento  della domanda iniziale, sia delle ragioni della doglianza, che possono essere integrate 
anche con il rinvio ad atti del processo già ritualmente acquisiti, i quali si presumono noti (sent. n. 
1456).        
Il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui 
specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per l'individuazione dell'oggetto 
della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della 
sentenza impugnata; tuttavia, allorquando sia impugnata una sentenza di totale reiezione della 
domanda originaria, poiché il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello 
negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione così che, ove questi 
siano "specifici" e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo 
giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa 
ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi ravvisare la riproposizione della domanda 
negli identici termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi 
di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi. (Nella specie, relativa a impugnazione di 
licenziamento, il lavoratore si era limitato a richiedere "in riforma della sentenza impugnata" 
l'accoglimento "del presente gravame"; la Corte di appello, con sentenza confermata dalla S.C, aveva 
ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché il contenuto della domanda 
risultava dalla parte espositiva dell'atto e le censure erano implicite nel richiamo ad altra precedente 
sentenza pretorile già oggetto di annullamento) (sent. n. 4053). 
Il principio della specificità dei motivi di appello in quanto assolve alla duplice funzione di delimitare 
l'estensione del riesame domandato  e  di  indicarne  le  ragioni concrete, postula la specificazione,  
sia  pure  in  forma  succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il 
generico richiamo alle difese svolte in tale sede. Pertanto alla parte volitiva dell'appello deve sempre 
accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, 
con un grado di specificità dei motivi che, pur non potendo essere stabilito in via generale e assoluta, 
esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle 
dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime (sent. n. 8926).                                  
L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi determina la nullità dell'atto d'appello e 
l'inammissibilità del medesimo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, 
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senza possibilità alcuna di sanatoria, in relazione alla costituzione in giudizio dell'appellato, che è 
idonea a costituire il rapporto processuale, ma non ad impedire il passaggio in giudicato della 
sentenza impugnata (sent. n. 10596). 
Merita ricordare come applicazione specifica dei principi sulla specificità una decisione, la quale ha 
ritenuto che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia 
del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che 
implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la 
volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o 
indirettamente le norme applicabili al caso di specie; tuttavia, in caso di pluralità di crediti azionati, è 
necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento 
iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto 
inammissibile un motivo di ricorso relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, 
rilevando che il motivo di appello sul punto mancava della necessaria specificità)  (sent. n. 4668). 
A norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appello incidentale va proposto, nei termini prescritti, al 
momento del deposito della memoria di costituzione, con la conseguenza che deve ritenersi decaduta 
dall'impugnazione la parte che proponga appello incidentale in una successiva memoria integrativa 
della prima, a nulla rilevando che la memoria di costituzione contenga una riserva di impugnazione 
incidentale e che, in ogni caso, la seconda memoria integrativa intervenga nel termine previsto dalla 
legge (termine che nel rito del lavoro, deve intendersi riferito al deposito della memoria e non anche 
alla sua notificazione). (sent. n 3691).    
Nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata 
dall'art. 436, comma terzo, cod. proc. civ. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della 
memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge – 
cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione –, e non anche nel caso di 
omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello 
stesso termine, e ciò sia per il tenore letterale della disposizione di legge, sia per ragioni di ordine 
sistematico, quali la brevità del termine assegnato e la conseguente difficoltà di osservarlo per la parte 
onerata, nonchè la necessità di accordare preferenza ad una interpretazione che escluda ragioni di 
non ragionevole discriminazione (quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione 
dell'atto), della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante 
principale, dal diritto vivente. Ne consegue che, in caso di mancata notificazione entro detto termine 
della memoria costitutiva contenente l'appello incidentale, che risulti, tuttavia, tempestivamente 
depositata in cancelleria, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, 
perentorio, per la notificazione omessa (o invalida), sempre che la controparte presente all'udienza 
non vi rinunci esplicitamente, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo 
rinvio, che peraltro va disposto anche in ipotesi di notificazione tardiva (sent.. n. 14952).                           
Il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o 
rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal 
tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le 
quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria 
contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico 
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contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto 
sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione 
non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (Sulla base di tale 
principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato il gravame 
confermando la sentenza di primo grado, rilevando un'eccezione di prescrizione non riproposta in 
appello e non esaminata dal primo giudice, che aveva per altra ragione rigettato la domanda) (sent. n. 
12644).               
Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talchè, ove i fatti 
costitutivi del diritto dedotto dal ricorrente non siano oggetto di specifica contestazione da parte del 
resistente (costituito), i fatti stessi sono da considerare esistenti, poiché restano estranei alla materia 
del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudicante. Tale principio è applicabile 
anche nel giudizio di secondo grado, avendo l'appellato, pur non soccombente, l'onere di riproporre 
la contestazione, in modo espresso, con la memoria di costituzione. (Nella specie, relativa al diritto 
all'assegno di invalidità, l'Inps in grado d'appello aveva omesso di contestare il fatto costitutivo, 
rappresentato dall'esistenza di un rapporto assicurativo idoneo al riconoscimento di questo diritto. La 
S.C., enunziando il principio soprariportato, ha confermato la sentenza di accoglimento della 
domanda) (sent. n. 6663). 
Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il 
preponente, intesa a regolare le modalità di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia 
domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, è 
inammissibile, ai sensi dell'art. 437 cod. civ., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le 
indennità previste dall'art. 1751 cod. civ., relative alla cessazione del contratto di agenzia (sent. n. 
1616). 
Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio della udienza di discussione del giudizio 
di appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti 
costituite, a meno che tale rinvio non venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva 
a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa; la sentenza emessa dal giudice 
d'appello all'udienza di rinvio tenutasi pur in difetto di comunicazione, e alla quale non tutte le parti 
siano comparse, è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio (sent. n. 
5590). 
Allorquando il valore di una controversia in materia di lavoro e di previdenza e assistenza 
obbligatorie, tenuto conto della misura degli accessori maturati dalla data della domanda giudiziale, 
sia inferiore a 25,82 euro, la sentenza non è appellabile ma ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 
440 cod. proc. civ. (sent. n. 10838). 
Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 cod. proc. civ. 
(sull'inappellabilità – e la conseguente ricorribilità per cassazione – delle sentenze che hanno deciso 
una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto 
non soltanto della somma capitale indicata nella domanda giudiziale, ma anche della misura degli 
accessori maturati alla data della sua proposizione (sent. n. 16949).  
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte 
nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover 
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dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di 
motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in 
discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d'appello ritenga di 
condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita 
motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere 
ritenuta superflua anche per implicito (sent. n. 7013). 
Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel 
giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 cod. proc. civ., del termine giudizialmente assegnatogli per il 
deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, semprechè detto deposito avvenga almeno 
dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente  al  disposto  del  terzo  
comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha 
confermato la decisione del giudice di seconde cure che aveva escluso la configurabilità di una lesione 
del diritto di difesa in quanto il pretore aveva differito l'udienza di discussione proprio allo scopo di 
consentire alle parti di esaminare la relazione peritale depositata in ritardo e dedurre in merito) (sent. 
n. 10157). 
 

15. Controversie previdenziali. In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la 
preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, 
mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli 
artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, 
determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e 
grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di 
domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorchè compatibile con 
quella poi richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa presentazione della 
domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria 
(come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di 
non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della 
domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non abbia 
tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di 
proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di 
giurisdizione (Sent.. n. 5149). Nel medesimo senso altra decisione ha precisato che il comportamento 
di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad 
oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza 
e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre 
rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale 
convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità 
della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio (sent. n. 
11756). Tali decisioni sono state già richiamate al capitolo XV, par. n. 2. 
Nelle controversie di lavoro, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria è sottratta alla 
disponibilità delle parti e rimessa al potere – dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del 
secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la 
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improcedibilità, ancorchè segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato 
fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al 
principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa non può 
essere riproposta nei successivi gradi del giudizio (sent. n. 13394).     
Nelle controversie relative all'aumento della rendita Inail per aggravamento della malattia 
professionale, va esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata 
determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto 
su cui si fonda la domanda stessa, qualora siano indicati la titolarità di una rendita e il rigetto in via 
amministrativa della domanda di revisione e sia stato chiesto l'accertamento della maggiore incidenza 
della malattia professionale al fine di conseguire l'incremento della prestazione previdenziale, 
restando irrilevante la carenza dei particolari relativi allo stato di salute, che vanno considerati solo ai 
fini del risultato complessivo che discende dalla legge, ma non per definire l'oggetto del giudizio, 
essendo applicabile anche nelle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le 
malattie professionali il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. sulla valutabilità da parte del giudice 
degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento 
amministrativo e del giudizio (sent. n. 12088). 
L'Inps può eccepire, anche per la prima volta in grado d'appello, la carenza del diritto della parte 
ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in forza del divieto 
stabilito dall'art. 45 della legge n. 203/82 di stipulare contratti di compartecipazione agraria per 
colture non stagionali, trattandosi di doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione di norme 
giuridiche e non di proposizione di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 Cod. Proc. (sent. 
n. 3284). 
Nel rito del lavoro, e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, quando le risultanze 
di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola 
formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, in caso di 
incertezza sui fatti costitutivi del diritto in questione, eserciti il potere – dovere di provvedere 
d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale acquisito, senza che a ciò sia di ostacolo il 
verificarsi di preclusioni o decadenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva 
negato il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetto il ricorrente, 
limitando l'indagine al più recente periodo in cui questi aveva fatto uso di strumenti di lavoro 
vibranti, senza valutare la possibilità di acquisire elementi in ordine al ben più lungo periodo in cui 
aveva lavorato come muratore, benchè detta attività e la malattia denunziata fossero gabellate) (sent. 
n. 5152 ).  
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte 
nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover 
dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di 
motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in 
discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d'appello ritenga di 
condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita 
motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere 
ritenuta superflua anche per implicito (sent. n. 7013). 
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In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti 
previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno 
un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado 
di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che 
costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti 
anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., si' da consentire al giudice e alle parti il 
controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il 
rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice 
può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (sent. n. 405). 
La rivalutazione e gli interessi, ex artt. 429 e 442 cod. proc. civ., sono dovuti anche per i crediti 
previdenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, 
comma sesto della legge n. 412 del 1991, atteso che, a seguito della sentenza n. 156  del 1991 della 
stessa Corte Costituzionale – dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. 
proc. civ. –, i suddetti crediti risultano sottratti al principio nominalistico, talchè, in applicazione di 
un meccanismo di adeguamento modellato su quello stabilito dall'art. 429, terzo comma stesso codice 
per i crediti di lavoro, la loro rivalutazione e gli interessi da computarsi sulla somma rivalutata 
costituiscono componenti essenziali della prestazione e spettano per il  solo  fatto  oggettivo  del  
ritardo  nell'adempimento,  indipendentemente dalla colpa dell'obbligato. (Nella specie, relativa ad 
erogazione di pensione richiesta con domanda "esplorativa" seguita da licenziamento, il lavoratore 
non aveva accettato la liquidazione per insistere nella impugnazione del licenziamento e nella istanza 
di prosecuzione dell'attività lavorativa, percependo infine la pensione dopo il rigetto della 
impugnativa. La S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la rivalutazione e gli interessi 
sui ratei di pensione erogati in ritardo sottolineando, per un verso, l'irrilevanza della sussistenza o 
meno di una responsabilità dell'istituto erogatore in ordine al ritardato pagamento e, per altro verso, 
che, una volta definito il procedimento amministrativo avviato con la domanda dell'interessato, 
quest'ultimo non aveva più il potere di "rinunciare" alla prestazione e pertanto il suo comportamento 
doveva ritenersi ininfluente (sent. n. 4166).                             
Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, 
dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. – nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte 
costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, anche i crediti previdenziali ed assistenziali –, nel 
caso in cui venga pagato – e con ritardo – il solo importo capitale della somma dovuta, deve 
ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve 
necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in 
cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo 
pagamento del capitale, nonchè degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in 
tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere 
ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può 
riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non 
fanno parte del capitale; nè su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., 
gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo (sent. n. 5155).                              
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In tema di crediti previdenziali e assistenziali, agli interessi sui ratei arretrati della prestazione 
maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente alla data di entrata in vigore 
della legge n. 412 del 1991 (primo gennaio 1992) – che, all'art. 16, comma sesto, escludendo il 
cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di 
previdenza obbligatoria, ha ricondotto tali crediti nell'alveo dell'art. 1224 cod. civ., – si applica il 
termine di prescrizione decennale. Mentre, però, per i ratei anteriori alla data indicata si devono 
cumulare interessi e rivalutazione monetaria, per quelli maturati successivamente spetta 
esclusivamente l'importo maggiore fra quelli rispettivamente riferibili ad interessi ed a rivalutazione 
(sent. n. 5572: v. cap. XV, par. n. 6).  
Ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
156 del 1991, applicabile ai crediti divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina 
prevista dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il credito previdenziale 
relativo all'indennità premio di servizio deve essere rivalutato, con l'aggiunta degli interessi legali, a 
decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del 
centoventesimo giorno, dalla data del collocamento a riposo ovvero con la data, precedente, 
dell'eventuale provvedimento, emesso dall'INADEL, non satisfattivo del credito, fermo restando che 
l'obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico 
dell'ente previdenziale a prescindere dall'esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che ai 
fini l'indicizzazione del credito previdenziale estinto in ritardo rispetto alla sua data di maturazione 
non rileva la sussistenza di una colpa debitoria (sent. n. 6333). 
  

16. Le controversie locatizie, di cui all’art. 447–bis. Nel rito del lavoro, richiamato per le 
controversie in materia di locazione dall'art. 447 bis cod. proc. civ., il divieto di nuove eccezioni in 
appello stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. concerne soltanto le eccezioni in 
senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non 
rilevabili d'ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a 
negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei 
mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice. Il predetto divieto 
non incide quindi sul potere – dovere del giudice d'appello di riesaminare e di valutare 
autonomamente, nei limiti segnati dai motivi d'impugnazione, le risultanze istruttorie ai fini del 
riesame della controversia alla stregua delle censure prospettate dall'appellante (sent. n. 13076). 
Nel rito del lavoro applicabile anche alle controversie in tema di locazioni ,il divieto di nuove prove 
in grado di appello sancito dall'art. 437 cod. proc. civ. si riferisce alle prove costituende richiedenti 
una ulteriore attività processuale e non anche a nuovi documenti, purchè siano specificamente 
indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati 
contestualmente a questi atti a norma degli artt. 414, 416 cod. proc. civ. richiamati dagli artt. 434 e 
436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione di 
indispensabilità e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa 
(sent. n. 10128 ). 
 In una controversia in materia di locazioni iniziata dopo il 30 aprile 1995, nella quale, in virtù di 
quanto disposto dall'art. 447 bis cod. proc. civ., il giudice delle locazioni può avvalersi dei poteri 
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d'ufficio di cui agli artt. 421 e 437 dello stesso codice, l'esercizio di tali poteri costituisce una facoltà 
discrezionale del giudice, come tale incensurabile in sede di legittimità, e tuttavia qualora di detta 
facoltà il giudice venga espressamente e specificamente richiesto di avvalersi, in caso di mancato 
accoglimento dell'istanza di parte sul punto deve essere resa una motivazione (sent. n. 10128).              
 Anche la Terza Sezione della Corte condivide l’affermazione che nel processo del lavoro, cui è 
improntato anche il rito locatizio, l'appello è proponibile prima del deposito della sentenza soltanto 
nell'ipotesi eccezionale di esecuzione iniziata in base al dispositivo, al solo scopo di investire il giudice 
del gravame della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione; ne consegue che è 
inammissibile l'appello proposto anteriormente al deposito della sentenza in difetto d'inizio di 
esecuzione della medesima in virtù del solo dispositivo.(Nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto a seguito della sola 
notificazione del precetto di rilascio, in quanto l'esecuzione per consegna e rilascio ha inizio non con 
la notifica del precetto ma solo con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove devono 
compiersi gli atti esecutivi). (sent.. n. 13617). 
 

17. Sul procedimento nelle controversie agrarie. I giudizi in materia di contratti agrari 
sono devoluti alle sezioni specializzate agrarie e si svolgono con l'osservanza del rito del lavoro, di cui 
agli artt. 409 e seguenti cod.proc.civ.; ne consegue che non è ad essi applicabile l'art. 183 cod.proc. 
civ., che regola l'udienza di trattazione nel rito ordinario. (In applicazione di tale principio di diritto, 
la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito nella quale il giudice aveva rilevato ex officio 
l'improcedibilità di alcuni capi della domanda per la prima volta in sede decisoria, senza aver 
previamente indicato alle parti la questione come questione rilevabile d'ufficio della quale riteneva 
opportuna la trattazione, e senza quindi consentire alle parti di prendere posizione in merito). (Cass. 
n. 1572).                             
Nelle controversie agrarie, cui è applicabile il rito del lavoro, il ricorso introduttivo e la memoria –
difensiva delimitano ab initio, processualmente e nel merito, l'intero ambito del dibattito, con i temi ed 
i punti da discutere, e costituiscono atti il cui contenuto le parti non hanno facoltà di ampliare a 
seconda delle proprie esigenze difensive, sicché la parte convenuta, che non abbia proposto le 
eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio con la memoria difensiva tempestivamente 
depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. 
civ., mentre a tali termini di decadenza si sottrae il convenuto che si sia limitato a dedurre fatti 
modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa aventi natura di mere difese. Ne consegue che, 
rispetto alla domanda di rilascio del fondo che l'attore assuma detenuto senza titolo per mancata 
realizzazione, alla morte dell'affittuario, delle condizioni di cui all'art.49 della legge 203/1982 in capo 
agli eredi per il loro subingresso nel rapporto agrario, la deduzione dei convenuti che (invocando gli 
effetti di cui al precedente art. 48 della detta legge) oppongano la persistente attualità del rapporto 
agrario intercorrente tra il concedente e l'impresa familiare coltivatrice della quale dichiarano di 
continuare a far parte dopo la morte dell'originario capofamiglia costituisce tipica eccezione 
riconvenzionale, che amplia l'ambito del dibattito processuale poiché richiede al giudice di conoscere 
ed eventualmente predicare l'esistenza di un diverso diritto (nell'affermare il principio di diritto che 
precede la S.C. ha così accolto la domanda di rilascio del fondo avanzata dal proprietario 
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considerando che la detta eccezione doveva essere proposta, dagli eredi dell'affittuario defunto, con 
la memoria e non, come nella specie, con le note difensive) (sent.. n. 7917).  
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CAPITOLO XXVII 
 
I PROCEDIMENTI SPECIALI 
 
 
SOMMARIO: 1. Il procedimento ingiuntivo. – 2. Il procedimento per convalida. – 3. Il procedimento cautelare. – 4. Il 
sequestro.– 5. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo. – 6. Il procedimento possessorio. – 7. I 
provvedimenti d’urgenza. – 8. I procedimenti camerali. – 9. Il procedimento di opposizione ad ordinanza–ingiunzione 
della P.A. – 
 

1. Il procedimento ingiuntivo. Di interesse appare l’affermazione che in tema di 
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la 
parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, 
mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia 
dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore 
probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste 
sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia 
contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni 
eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. 
Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il 
giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non 
è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di 
carattere generico (Cass. n. 14556). 
Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, 
costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 
secondo cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (nella 
specie, l'INAIL) sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di 
accertamento degli ispettori dell'INAIL, che possono fornire utili elementi di valutazione anche 
nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia 
probatoria, in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso 
dell'inchiesta per averle apprese da terzi (Cass. n. 1227). 
La Terza Sezione ha precisato che nel caso di credito il cui accertamento in via ordinaria sia riservato 
alla cognizione della sezione specializzata agraria, competente a pronunziarsi sull'istanza per decreto 
ingiuntivo è il presidente di quest'ultima (il magistrato, cioè, che, ex art. 2 della legge n. 320 del 1963, 
è assegnato annualmente a tale sezione sulla base delle norme sull'ordinamento giudiziario, con 
funzioni di presidente). Ne consegue che, nel vigore dell'art. 47 del R.D. n. 12 del 1941 (ed 
anteriormente alle modifiche introdotte, con decorrenza 2 giugno 1999, dall'art.12 del D.lgs.. n. 51 
del 1998), essendo al presidente del tribunale ordinario consentito "di presiedere qualsiasi altra 
sezione", la circostanza che il decreto de quo sia stato emesso dal detto organo giudiziario, anziché dal 
presidente della sezione specializzata, non è, ipso facto, causa di nullità del provvedimento: ma ciò non 
significa anche che, comunque, l'ingiunzione sia stata emessa "dal giudice competente" a norma 
dell'art. 637 cod. proc. civ., poiché, a tal fine, occorre verificare sia se l'istanza era diretta al presidente 
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della sezione specializzata ovvero al presidente del tribunale, sia se il magistrato che ha adottato il 
provvedimento lo abbia emesso nella qualità di presidente della sezione specializzata (sia pur 
nell'esercizio legittimo della facoltà sostitutiva riconosciuta dalla legge) ovvero, piuttosto, da 
presidente del tribunale, caso, quest'ultimo, in cui, in sede di opposizione, il tribunale investito del 
merito non può che dichiarare (come nella specie) la nullità del provvedimento perché proveniente 
da giudice incompetente (Cass. n. 15022). 
Al ricorso per ingiunzione per crediti inerenti a rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza 
obbligatorie non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso 
introduttivo, nel senso che, fermo restando che il creditore che agisce in via monitoria deve indicare 
gli elementi essenziali dell'azione e cioè la causa petendi e il petitum, nella memoria di costituzione a 
seguito di opposizione egli può specificare l'una e l'altro e formulare ulteriori prove, costituende o 
costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, nonché modificare la 
domanda introdotta nel ricorso per ingiunzione, senza tuttavia poter formulare domande nuove; in 
ogni caso, eventuali nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non possono determinare 
automaticamente la nullità della memoria di costituzione in giudizio, potendo rilevare solo ai fini del 
regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. n. 14962). 
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione 
di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., ancorché l'effetto preclusivo di carattere processuale 
(giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la 
sentenza del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del creditore allo stato passivo 
fallimentare, dal quale il credito era stato escluso per essere fondato esclusivamente su decreto 
ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutività) (Cass. n. 6085). 
Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, secondo comma, cod. proc. civ., di ridurre o aumentare il 
termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono 
giusti motivi" non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto, dal primo comma dello stesso 
articolo ("con decreto motivato"), per l'emissione del provvedimento di ingiunzione se esistono le 
condizioni previste dall'art. 633 cod. proc. civ. Tale obbligo di motivazione, come non impone al 
giudice l'esplicazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso, venendo di 
regola soddisfatto con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente, che vengono portati a conoscenza del 
debitore ingiunto con la notifica dell'atto di ingiunzione, integrando per relationem il decreto stesso, 
così, per i motivi che consentono la modifica della durata del termine, ed anche le ragioni che li 
caratterizzano come "giusti", comporta che risultino enunciati nel provvedimento, quantomeno con 
rinvio, ancorché implicito, alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, le quali devono esser 
specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, sì che possa ritenersi che il giudice le 
abbia lette, vagliate e, quindi, accolte. La modifica del detto termine, infatti, costituente eccezione alla 
regola ordinaria che lo fissa in quaranta giorni, siccome destinata ad incidere, in ragione della sua 
perentorietà, sul diritto di difesa del debitore ingiunto, in tanto può essere disposta in quanto questi 
possa percepire l'esistenza dei giusti motivi che deviano in concreto il momento introduttivo del 
giudizio di cognizione dal suo modello astratto (Cass. n. 16455). 
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione 
dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al 
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fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta 
giorni, anche se determinata da errore (Cass. n. 17915). 
Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva 
costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in 
sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171, cod. proc. civ. – secondo il quale, nel caso di 
mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione – neppure qualora 
non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione, in quanto il giudizio di 
opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla 
duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della 
costituzione in giudizio dell'opponente, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di 
opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento 
monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa, 
nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo (Cass. n. 4294). 
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione 
dell'opponente – equiparata a quella tardiva – comporta la improcedibilità dell'opposizione, ne 
consegue che l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio, ai sensi degli artt. 
171 e 307 cod. proc. civ., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà (Cass. n. 
10116). 
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il 
provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la 
produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità 
dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina 
propria di tali mezzi. Pertanto, in difetto di espressa comminatoria di inammissibilità del giudizio per 
l'omessa o irrituale allegazione dell'atto di ingiunzione, il giudice può porre a base del controllo 
sull'eventuale irrevocabilità del decreto, e sulle conseguenze in ordine all'ammissibilità 
dell'opposizione, i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (Cass. n. 
15687 ). 
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, onde il giudice 
dell'opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la 
domanda di ingiunzione, anche qualora il decreto sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite 
dalla legge per il procedimento monitorio; ne consegue che, ove non si ponga un problema di spese 
della specifica fase monitoria, è irrilevante che il giudice dell'opposizione accerti se, sulla base della 
documentazione prodotta, il decreto poteva o meno essere emesso, dovendo perciò ritenersi 
inammissibile per carenza di interesse il ricorso per Cassazione che censuri su tale punto la sentenza 
di merito (Cass. n. 11762). 
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale 
il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase 
monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale 
necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa 
creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito 
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travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 
9927).  
Nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si 
atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di 
ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla 
situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto 
in contestazione a nulla rilevando, al fine di trasformare il giudizio in una mera verifica dei requisiti 
formali, che l'opposto, costituendosi nel giudizio di opposizione, chieda solo la conferma del decreto 
ingiuntivo (Cass. n. 15702). 
Di interesse appare la precisazione che, sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto 
ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna 
idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 primo e secondo comma cod. civ.; tale 
interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945, secondo comma, cod. 
civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a 
quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed 
efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del 
passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi 
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. (Cass. n. 13081). 
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura 
civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di 
ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla 
situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore 
della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in 
contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di 
pagamento formulata dall'opponente ( che è gravato dal relativo onere probatorio ) con l'atto di 
opposizione o nel corso del giudizio , deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che 
rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di 
emissione del decreto suddetto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui 
importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. n. 1657). 
Anche all'interno del rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come 
giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al 
giudice adito, con la conseguenza che la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione 
sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all'art. 414 cod. proc. civ.) e, 
pertanto, deve recare, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto di essa e l'esposizione dei fatti e degli 
elementi di diritto sui quali si fonda; ne consegue che, nella stessa memoria difensiva, è possibile 
specificare e meglio chiarire detti elementi, al fine di adeguare al carattere e ai principi della 
cognizione ordinaria la pretesa azionata in via monitoria, nonché modificare, nei limiti della emendatio, 
e non della mutatio libelli, la domanda proposta in sede monitoria. (In applicazione di tale principio, la 
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un decreto ingiuntivo emesso su 
istanza dell'Istituto previdenziale per il pagamento di contributi omessi e accessori, aveva ritenuto 
ammissibile l'estensione, contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, ad un 
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periodo più ampio di quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo della pretesa impositiva 
dell'Istituto stesso, essendo rimasti immutati sia la causa petendi che il petitum, anche mediato, quali i 
titoli dell'obbligazione contributiva inadempiuta e il quantum dei contributi evasi e dei relativi 
accessori) (Cass. n. 7688). 
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – nel quale attore in senso formale è l'opponente, 
che propone le sue domande nella forma dell'atto di citazione (art. 645 cod. proc. civ.), e, quindi, con 
il rispetto dei requisiti di contenuto indicati nell'art. 163 cod. proc. civ., mentre il creditore, sebbene 
attore in senso sostanziale, assume la veste di convenuto in senso formale, ed è tenuto ad esporre 
compiutamente le due difese nella comparsa di risposta (art. 167, primo comma, cod. proc. civ.) – al 
creditore opposto non è consentito, nella prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., 
proporre nuove domande.(Nella specie il convenuto in senso formale, una società calcistica, che 
aveva azionato la propria pretesa in sede monitoria sulla base di una clausola penale a presidio di 
un'obbligazione simulata, prevedente il pagamento di una somma di danaro per il caso del mancato 
svolgimento di una partita di calcio, preso atto delle diverse prospettazioni di controparte in sede di 
atto di opposizione, aveva, in esito alla prima udienza di trattazione, sostituito il titolo della domanda, 
facendo leva sul contratto dissimulato, avente ad oggetto il versamento di una somma di danaro che 
l'opponente, anch'esso una società calcistica, si era impegnato a versare quale contributo alle spese 
che esso opposto doveva sostenere per il compenso da corrispondere ad un calciatore 
precedentemente ceduto) (Cass. n. 9685). 
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, 
solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande 
riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre 
domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione, essendogli consentito solamente di 
modificarla nei limiti di quanto disposto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., potendo quindi senz'altro 
domandare una somma minore di quella chiesta con l'ingiunzione – purché non modifichi la causa 
petendi –, ma non già una somma maggiore, neppure se tale causa petendi lasci immutata, in tale ipotesi 
rimanendo altrimenti integrata la sostituzione di quella originaria con una nuova domanda, ed 
imponendosi al giudice di revocare il decreto emesso qualunque sia l'esito della lite, e pertanto anche 
quando riconosca dovuto un credito di ammontare coincidente con quello fatto valere con 
l'ingiunzione (Cass. n. 6202). 
In tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente – debitore, che mantiene la posizione naturale 
di convenuto – qualora intenda chiamare in causa un terzo – ha l'onere di chiederne l'autorizzazione 
al giudice, a pena di decadenza con l'atto di opposizione, non potendo nè convenirlo in giudizio 
direttamente con la citazione nè chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata. 
Pertanto, poiché nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace trovano applicazione, oltre alle 
norme costituzionali, comunitarie e ai principi generali dell'ordinamento che siano espressione di 
norme costituzionali, anche le disposizioni regolatrici del processo, deve essere dichiarata la nullità 
della chiamata del terzo effettuata con l'atto di opposizione, non rilevata dal giudice di pace ed 
implicitamente esclusa con la sentenza di accoglimento della domanda proposta contro il terzo che 
va, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., cassata senza rinvio (Cass. n. 13272). 
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La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio 
giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, 
stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione; ne consegue che, nel caso 
in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace sia proposta 
dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto 
giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e 
rimettendo l'altra al tribunale (Cass. n. 1812). Vedi, altresì, in tema di compensazione, Cass. n. 4020, 
riportata nella parte della Rassegna dedicata alla competenza.  
L'emanazione dell'ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ. è consentita anche 
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi in cui il provvedimento monitorio non 
sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della pronuncia o nel corso del giudizio, 
perché a tale giudizio si applicano tutti gli istituti di carattere generale, ivi compreso quello 
disciplinato dall'art. 186 quater cod. proc. civ.; nè vale, in contrario, l'obiezione relativa all'astratta 
possibilità di una duplicazione di titoli esecutivi verificabile in caso di estinzione del giudizio di 
opposizione o di rinuncia dell'intimato alla sentenza (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 186 quater, 
cit.), giacché, ove ciò si verifichi, il debitore in sede esecutiva può agevolmente paralizzare l'eventuale 
duplicazione della pretesa da parte del creditore (Cass. n. 5983). 
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni 
professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza 
del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini 
della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del 
professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore 
opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 
2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla 
consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad 
essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del 
professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della 
contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, 
essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (Cass. n. 14556). 
Nelle controversie soggette al rito del lavoro e proposte in opposizione a decreto ingiuntivo, il 
giudice d'appello che rilevi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e sia già stata 
perfezionata la fase dell' editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve 
dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il 
contraddittorio per mancata attuazione della vocatio in ius e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. 
proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per 
la notificazione, da eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio con la 
controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a 
differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale 
ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi 
l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia 
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intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus 
che si verifica nei procedimenti, come quello del lavoro, introdotti con ricorso (Cass. n. 18081).         
L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata 
l'esecuzione provvisoria del decreto stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 
Cost. – anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di 
merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione –, trattandosi, 
comunque, di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, e che opera con 
l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, sì da produrre effetti destinati ad esaurirsi 
con la sentenza che pronunzia sull'opposizione (Cass. n. 14051). 
Per altro verso si è precisato che la statuizione relativa alla sospensione della provvisoria esecuzione 
del decreto, essendo priva di carattere decisorio, non è sindacabile in sede di legittimità, restando 
ogni decisione riservata al giudice di quel procedimento (Cass. n. 17915). 
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, 
esteso, come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento 
monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova 
addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice riconosca 
(come nella specie) fondata solo parzialmente un'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, 
deve comunque revocare in toto il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi 
residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto 
legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione 
che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre 
l'originario petitum senza che ciò costituisca domanda nuova, nè in primo grado nè in appello (Cass. n. 
15186).  
L'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità 
del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e 
fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di 
ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non 
poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla 
quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. Ne 
deriva che nel caso in cui l'opponente, tanto più quando la sua opposizione si sia estesa anche al 
merito della pretesa, risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura 
monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte 
salve quelle della fase sommaria (Cass. n. 2997). 
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni 
professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza 
del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini 
della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del 
professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore 
opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 
2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla 
consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad 

 359



essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del 
professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della 
contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, 
essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (Cass. n. 14556). 
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra 
l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione (come ogniqualvolta essa viene 
effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l'ingiunto), da quella in cui 
se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento 
esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. 
proc. civ.; nel secondo quello invece dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., da 
esperirsi entro il termine di cui al terzo comma (Cass. n. 10495). 
Di particolare interesse è l’affermazione di cui a Cass. n. 9626, la quale ha statuito che l'accertamento 
immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento d'ingiunzione, se 
pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la 
stessa opposizione, ove questa sia accolta, dato che la sentenza di accertamento negativo si 
sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la 
conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade 
nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (art. 336, 353, 354 cod. proc. civ.) e di revoca 
di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 669–terdecies cod. proc. civ.), a prescindere dal 
passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dell'opposizione; tale conclusione 
trova conferma anche nella disposizione dell'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, se 
l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma 
gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti "nei limiti della somma 
o della quantità ridotta", conseguendone che se la somma o la quantità è azzerata, come avviene nel 
caso di accoglimento totale dell'opposizione, non può materialmente verificarsi alcuna 
conservazione, neanche ridotta, degli atti esecutivi già compiuti, con la conseguenza che l'opponente 
può immediatamente chiedere la restituzione dell'intera somma (o quantità) già versata (oppure la 
restituzione della cosa mobile già consegnata). 
Il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., in base ai principi generali che 
regolano questo mezzo d'impugnazione, è esperibile avverso i provvedimenti abnormi allorché essi 
abbiano contenuto decisorio e cioè siano idonei a incidere sui diritti e a determinare la formazione 
del giudicato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto del 
Presidente del Tribunale con il quale era stato revocato, ex art. 654 cod. proc. civ., ma al di fuori 
dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, già in corso avanti ad altro giudice, il decreto di 
esecutività di un decreto ingiuntivo, per una parte della somma ivi indicata) (Cass. n. 2235). 
 

2. Il procedimento per convalida. In tema di intimazione di licenza o sfratto 
l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ., secondo il quale, se 
l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso 
all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale 
dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il 
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conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che 
nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale 
adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto 
pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente 
postale, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 
8, della Legge 20 novembre 1982 n.890, che non equivale all'ulteriore invio della raccomandata 
prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ., la cui omissione costituisce valido motivo di 
opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668 (Cass. n. 11289). 
L'ordinanza di convalida di sfratto può essere emessa entro i limiti oggettivi segnati dagli artt. 657 e 
658 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti specificamente indicati dall'art. 663 cod. proc. civ., e 
necessita anche della ricorrenza delle condizioni generali dell'azione, tra le quali rientra la corretta 
evocazione in giudizio della parte intimata; ne consegue che, ove quest'ultima proponga opposizione 
alla convalida eccependo – non rileva se fondatamente o meno – il mancato rispetto del termine a 
comparire , il giudice non può emettere ordinanza di convalida e quest'ultima, se emessa ugualmente, 
assume valore di sentenza ed è perciò impugnabile con l'appello (Cass. n. 11298 ). 
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ex art.665 cod. proc. civ. 
determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo ed 
autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà 
connesse alle rispettive posizioni, ivi compreso, per il locatore, quella di proporre una domanda 
nuova ovvero di dedurre una nuova causa petendi, per il conduttore, quella di proporre nuove 
eccezioni e/o domande riconvenzionali (Cass. n. 8336). 
Per altro verso si è precisato che la procura speciale rilasciata ai fini di un procedimento per 
convalida di sfratto e non contenente alcuna limitazione abilita il procuratore a riassumere il giudizio 
a cognizione piena, atteso il carattere unitario dell'azione speciale di convalida e dell'azione ordinaria, 
nonché a richiedere in corso di causa una misura cautelare strumentale alla tutela del diritto azionato. 
(Fattispecie relativa a giudizio introdotto anteriormente al 30 aprile 1995) (Cass. n. 12288). 
In tema di locazioni, l'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ. può rodurre 
effetti anticipatori del corrispondente accertamento positivo compiuto in sede di giudizio a 
cognizione piena, ma non anche effetti a questo contrari, giacché la circostanza che ne legittima 
l'adozione (da ravvisarsi nel risultare nel procedimento sommario già fornita la prova da parte del 
locatore, a fronte di quella viceversa costituenda in giudizio in ordine alle eccezioni sollevate dal 
conduttore) rimane superata all'esito dell'emissione della sentenza a chiusura del giudizio da cui, nel 
medesimo grado e all'esito del compiuto vaglio anche di dette eccezioni, emerga l'insussistenza del 
diritto vantato dal locatore, secondo uno sviluppo non già equiparabile a quello del procedimento per 
gradi bensì sostanziantesi in una successione di accertamenti con l'esito del venir meno del titolo in 
precedenza attribuito alla parte per l'anticipata realizzazione della sua pretesa (Cass. n. 8221). 
Questa stessa decisione ha precisato che, in caso di perdita di efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art. 
665 cod. proc. civ., il conduttore che intende ottenere, oltre all'accertamento negativo del diritto del 
locatore, la condanna del medesimo alla riduzione in pristino, al fine della ripresa sino alla naturale 
scadenza del contratto del godimento dell'immobile anticipatamente interrotto, è tenuto a proporne 
specifica domanda al giudice avanti al quale il giudizio prosegue, giacché solamente la sentenza che 
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questo definisce contenente (anche) siffatta condanna, e non già la mera dichiarazione della 
cessazione degli effetti della detta ordinanza di rilascio, costituisce idoneo titolo esecutivo per il 
rilascio (Cass. n. 8221, cit.). 
Merita, infine, segnalare una decisione, la quale ha statuito che il giudice dell'appello che – 
contrariamente al giudice di primo grado ed in riforma della relativa pronuncia – reputi ammissibile 
l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. ad una convalida di sfratto, avendo ritenuto la nullità 
della notificazione dell'intimazione di sfratto, deve pronunciare nel merito e non rimettere la causa al 
primo giudice, non rientrando tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. 
proc. civ., atteso che la nullità rilevata dal giudice di appello, concernendo un procedimento 
pregresso, esterno al giudizio di opposizione, non rientra nella nullità della notifica della citazione 
introduttiva di cui all'art. 354 cit., che si riferisce solo alla nullità della notificazione dell'atto 
introduttivo dello stesso giudizio pervenuto al grado di appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con 
rinvio la sentenza del giudice d'appello che – in sede di precedente rinvio – aveva dichiarato la nullità 
della notificazione dell'intimazione di sfratto e del contestuale atto di citazione per la convalida e 
rimesso la causa al giudice di primo grado). (Cass. n. 6517). 
 

3. Il procedimento cautelare. Il provvedimento sulla inefficacia del provvedimento 
cautelare, pronunciato ai sensi dell'art. 669 novies, secondo comma, cod. proc. civ. nel caso di 
contestazione, ha contenuto di sentenza provvisoriamente esecutiva, sebbene erroneamente emanato 
nelle forme dell'ordinanza. Ne consegue che, avverso tale provvedimento, impugnabile in appello, 
non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 13984). 
Nel caso dell'ordine di cancellazione dal Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima 
levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza si atteggia 
con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare è un soggetto 
diverso da quello che dovrà essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti 
è richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di accertamento dell'illecito e risarcitoria. 
(Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta cancellazione era dipesa 
dall'illegittimità del protesto per fatto colposo del pubblico ufficiale responsabile della levata, la S.C., 
muovendo dal rilievo che le ragioni della partecipazione della Camera di commercio al procedimento 
erano destinate ad esaurirsi con l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna altra necessità 
che la stessa fosse chiamata nel giudizio di merito, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale da 
tale estraneità della Camera di commercio aveva tratto la non applicabilità, nei suoi confronti, della 
pronuncia di condanna alle spese) (Cass. n. 17415). 
Le SS.UU. – sulla tradizionale premessa che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 
111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di 
decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di 
incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale – hanno ribadito 
l'inammissibilità dell'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di 
reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o possessoria, giacché trattasi di decisione a 
carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino 
all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia 
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di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, senza che rilevi in contrario il 
fatto che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, disponendo la parte al riguardo del rimedio di 
cui all'art. 669 – septies cod. proc. civ. Detta inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione 
deve essere affermata anche quando si deduca la "abnormità" del provvedimento medesimo, perché 
recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare (Cass. n. 1245). 
Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt.669 bis ss. c.p.c., il principio della 
riproponibilità dell'istanza dopo l'ordinanza declinatoria della competenza (art.669 septies, I comma 
stesso codice) opera anche con riguardo al provvedimento, di pari contenuto, adottato dal tribunale 
sul reclamo ai sensi dell'art.669 terdecies (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 
del 1994), che si sostituisce all'atto reclamato, con identica natura e funzione, e pertanto si sottrae ai 
mezzi d'impugnazione a norma del IV comma del citato art.669 terdecies, ivi compreso il rimedio del 
ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. (Cass. n. 2058). 
È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso la pronuncia di compensazione delle 
spese del procedimento cautelare adottata con ordinanza dal giudice del merito, non essendo 
ammesso tale rimedio straordinario – che comunque non potrebbe essere adoperato per censurare 
vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione – avverso una decisione suscettibile di reclamo ai 
sensi dell'art. 669 – terdecies cod. proc. civ. (Nella specie, avendo il giudice del merito pronunciato con 
ordinanza sulla istanza di sequestro, compensando le spese del procedimento cautelare, e con 
sentenza sul merito della causa, tenendo conto, nella determinazione delle spese del giudizio, della 
pronuncia adottata sulla istanza cautelare, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso 
rivolto direttamente contro la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza) (Cass. n. 6282).  
Circa l’inammissibilità del regolamento di competenza contro il provvedimento ex art. 660 duodecies 
cod. proc. civ. si veda Cass. n. 6485, già riportata nella parte della Rassegna relativa alla competenza.  
 

4. Il sequestro. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure 
nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso 
momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, 
costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di 
attuazione al cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla 
comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il 
sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la 
cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento (Cass. n. 8615). 
 

5. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo. L'acquisizione della relazione di 
accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei 
fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando 
anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata 
traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità 
dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di 
contraddire in merito ad esse (Cass. n. 17990).  
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Il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per 
cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della 
provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., secondo il quale l'assunzione 
preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, 
nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Nè il ricorso ex art. 111 Cost. è suscettibile 
di essere convertito in un regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, dalla esclusione della 
impugnabilità del provvedimento del giudice, che dispone un mezzo di istruzione preventiva 
mediante ricorso ex art. 111 Cost., consegue che è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo 
di giurisdizione nel procedimento di istruzione preventiva, non potendo logicamente ritenersi che la 
Cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva in un caso in cui non 
sarebbe esperibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di 
giurisdizione in sede di impugnazione (Cass. n. 12305). Nel medesimo senso su quest’ultimo punto 
Cass. n. 12979). 
Le stesse SS.UU. – dopo avere ancora statuito che il provvedimento che ammette l'accertamento 
tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di un 
provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà o strumentalità, come risulta dall'art. 698 
cod. proc. civ., secondo il quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le 
questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di 
merito – hanno affermato che del pari, il ricorso straordinario per cassazione non è proponibile in 
relazione ai provvedimenti di natura ordinatoria adottati nel corso del procedimento di accertamento 
tecnico preventivo, quali sono quelli di nomina e revoca del consulente tecnico d'ufficio e di 
disciplina delle modalità di svolgimento delle operazioni (Cass. n. 12304). E, quindi, hanno soggiunto 
che, stante l'esclusione dell'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. 
del provvedimento con cui il giudice dispone un mezzo di istruzione preventiva, deve ritenersi 
inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento di istruzione 
preventiva (e, quindi, insuscettibile di conversione in regolamento preventivo il ricorso ex art. 111 
Cost. proposto contro il provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo), non 
potendo logicamente ritenersi che la Corte di cassazione possa decidere sulla questione di 
giurisdizione in via preventiva quando non è possibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 
111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede di impugnazione. (Nel caso di 
specie, un giocatore di calcio aveva chiesto un accertamento tecnico preventivo circa la presenza ed 
eventualmente il grado di concentrazione di determinate sostanze dopanti nelle urine a lui prelevate 
in occasione di una competizione sportiva; ammesso il mezzo di istruzione preventiva richiesto, il 
procuratore della Repubblica ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., denunciando l'abnormità del 
provvedimento sul rilievo che la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela 
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", avrebbe escluso ogni competenza 
giurisdizionale del giudice ordinario, riservando al CONI tutti gli accertamenti in materia di doping). 
Di particolare interesse è l’affermazione che in sede di accertamento tecnico preventivo 
l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta contra legem dal giudice o 
effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi tamquam non esset, poiché, pure in mancanza di 
specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del 
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contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione 
delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio, (per il che non è sufficiente la sola notifica di 
cui all'art. 627 cod. proc.civ., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e 
concreto contraddittorio), ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita 
agli atti senza opposizione delle parti. È ritualmente acquisita la relazione rispetto alla quale la parte 
interessata non abbia immediatamente eccepito la nullità, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., nella 
prima istanza successiva al provvedimento dell'istruttore che ha dichiarato ammissibile il mezzo 
istruttorio, con la conseguenza che detta nullità non può essere fatta valere in sede di impugnazione, 
neppure dalla parte contumace nel precedente giudizio, atteso che il contumace non è ammesso a 
compiere attività oramai precluse, tra le quali rientra l'estinzione per decorso del termine del potere di 
deduzione della nullità (Cass. n. 6390). 
 

6. Il procedimento possessorio. Il provvedimento con cui il pretore, a conclusione della 
fase cosiddetta interdittale, abbia respinto o accolto il ricorso possessorio senza rimettere le parti 
davanti a sè per la trattazione della causa di merito, così concludendo definitivamente il giudizio e 
pronunciando sulle spese del procedimento, ha natura di sentenza indipendentemente dalla diversa 
definizione (in particolare, di ordinanza) datagli dal giudice, e quindi è impugnabile mediante appello; 
analoga qualificazione di sentenza, ricorribile per cassazione, va attribuita, a prescindere dalla 
denominazione datagli, al provvedimento con cui il tribunale provveda sul reclamo – erroneamente 
proposto contro una siffatta sentenza del pretore – definendo la causa possessoria e provvedendo, 
altresì, sulle spese. (Nella fattispecie la S.C., sulla base dei principi di cui in massima, ha cassato senza 
rinvio l'ulteriore sentenza pronunciata dal tribunale sull'appello, introdotto con citazione, avverso il 
provvedimento pretorile, essendosi formato il giudicato interno a seguito della omessa tempestiva 
impugnazione per cassazione della precedente ordinanza, avente però valore di sentenza, adottata 
dallo stesso tribunale sul reclamo avverso il medesimo provvedimento pretorile) (Cass. n. 7076).  
Nonostante il procedimento possessorio abbia struttura bifasica, il provvedimento di reintegra nel 
possesso disposto dal giudice all'esito della fase interdittale – qualora non fissi il termine per 
introdurre la successiva fase di merito e contestualmente liquidi le spese – ha, ancorché emesso con 
la forma dell'ordinanza natura di sentenza, in quanto definisce il giudizio, e pertanto non è 
suscettibile di reclamo ma di ordinaria impugnazione con appello. 
In tema di tutela possessoria, la mancata ottemperanza all'ordinanza di reintegrazione nel possesso 
disposta dal giudice in favore dello spogliato, quanto costituisca una libera scelta dell'obbligato, si 
traduce in fonte di responsabilità civile ai sensi dell'art.2043 cod.civ. (Cass. n. 3400). 
La sentenza (n. 25 del 1992) di illegittimità costituzionale dell'art. 705, comma primo, cod.proc.civ. 
(nella parte in cui detta norma subordinava la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della 
controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso derivasse o potesse derivare un 
pregiudizio irreparabile al convenuto) infrange soltanto – per l'ipotesi di danno o pericolo di danno 
irreparabile – il divieto per il convenuto in possessorio di agire in petitorio, proponendo apposito 
giudizio, ma non estende i suoi effetti alla impossibilità per quel convenuto (impossibilità propria del 
sistema di protezione accordato al possesso e postulata dalla stessa disposizione dell'art. 705 cit.) di 
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difendersi in petitorio nell'ambito del giudizio possessorio, facendo valere in via di eccezione proprie 
ragioni petitorie (Cass. n. 15753).  
Il divieto di cumulo del giudizio petitorio con il giudizio possessorio stabilito dall'art. 705 cod. proc. 
civ. opera, con le limitazioni di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale, nei soli 
confronti del convenuto, e non anche dell'attore (Cass. n. 1666). 
 

7. I provvedimenti d’urgenza. I provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e 
funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del 
giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e sono destinati a perdere ogni 
efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale 
rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza; 
conseguentemente, con i motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito, non 
possono essere addotte censure nei confronti del provvedimento d'urgenza (Cass. n. 4964). 
Tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione di decreto ingiuntivo basato su 
provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. di sospensione di licenziamento costituiscono, ai sensi 
dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 108 del 1990), 
risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento e come tali sono interamente ripetibili 
a seguito della sentenza di merito che abbia travolto detto provvedimento di urgenza (Cass. n. 3509). 
I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. hanno di norma il carattere 
dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare 
provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il 
prevedibile contenuto della medesima. Ne consegue che il provvedimento d'urgenza con cui si 
ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo 
non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione 
emesso ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con la sentenza di merito e che quando, 
come nella specie, l'ordine di ripristino del rapporto intervenga in via d'urgenza a seguito di denuncia 
di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, il provvedimento assicura in via provvisoria 
la ripresa del lavoro e della relativa retribuzione, ma non vale ad accertare l'obbligo datoriale del 
pagamento della retribuzione maturata nel periodo intermedio, onde deve ritenersi che il suddetto 
provvedimento cautelare sia inidoneo a fondare la domanda di tali retribuzioni azionate dal 
lavoratore in sede monitoria (Cass. n. 12767). 
 

8. I procedimenti camerali. La motivazione del decreto che conclude il procedimento 
camerale è necessaria, ai sensi dell’art. 737 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., affinché possano essere 
individuati il thema decidendum e le ragioni della decisione, ma può essere sommaria e, qualora il 
decreto sia inserito nel processo verbale d’udienza – come consente l’art. 135 c.p.c. –, può desumersi 
dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto la direzione del giudice, e dal dispositivo che 
conclude il verbale stesso (Cass. n. 2776). 
In tutti i procedimenti riguardanti le pretese del coniuge divorziato sulla pensione di reversibilità si 
applica il rito camerale; tuttavia, l’adozione del rito ordinario non costituisce motivo di nullità, sia 
perché questa non è sancita da alcuna norma, sia – in osservanza del principio di conservazione degli 

 366



atti – perché il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con maggiori garanzie per 
la difesa e per il contraddittorio. (Cass. n. 6272). 
Nel procedimento camerale concernente diritti o status (riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione 
giudiziale di paternità di minore) non è ravvisabile, nell’attività svolta dal giudice delegato dal collegio, 
alcuna espropriazione dei poteri riservati a quest’ultimo, né alcuna compromissione del diritto di 
difesa e del contraddittorio allorché i difensori delle parti non siano stati sentiti direttamente dal 
collegio, quando essi abbiano avuto la possibilità di depositare memorie scritte, atteso che il principio 
del contraddittorio non implica necessariamente oralità, ma può esplicarsi con pienezza anche 
attraverso la forma scritta. (Cass. n. 11351). 
Il giudizio per la dichiarazione di paternità (e di maternità) naturale di minori davanti al tribunale per i 
minorenni è soggetto, a norma dell’art. 38 disp. att. cod. civ., al rito camerale (e non al rito 
contenzioso ordinario), nel rispetto tuttavia del principio del contraddittorio, stante la natura 
contenziosa del procedimento, e nella sostanziale equiparazione dell’attività istruttoria a quella 
propria dell’ordinario giudizio di cognizione, restando fermo, anche in tale ambito, il normale 
esercizio della facoltà di prova e l’onere di allegazioni e deduzioni, secondo il principio dispositivo. E 
sebbene l’art. 738, ultimo comma, cod. proc. civ. consenta di assumere informazioni d’ufficio e, 
quindi, di decidere senza necessità di ricorre ad altre fonti di prova, ove il giudice ritenga, nel suo 
prudente apprezzamento, insufficienti, ai fini probatori, le informazioni assunte, e necessario 
ricorrere alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, egli non può sostituirsi alla parte 
nell’esercizio dei poteri di allegazione, di deduzione ed eccezione ad essa spettanti. (Cass. n. 14200).  
Nel procedimento, di volontaria giurisdizione, previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale 
di minori) – inquadrabile nello schema generale dei procedimenti speciali in materia di famiglia e di 
stato delle persone, e quindi soggetto, per quanto in essa non previsto, alle disposizioni comuni ai 
procedimenti in camera di consiglio, e nel contempo caratterizzato dall’estrema urgenza di 
provvedere nell’interesse del minore contraddittorio è assicurato dalla fissazione dell’udienza in 
camera di consiglio e che la persona presso la quale si trova il minore e quella che ha presentato la 
richiesta siano informate dell’udienza e siano poste in grado i parteciparvi (Cass. n. 5465). 
Il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 
giugno 1942, n. 794 si svolge in camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in 
composizione collegiale, atteso che l’art. 50–bis, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dal 
d.lgs.. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico) prevede, per i procedimenti in 
camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., una riserva di collegialità, dalla 
quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia altrimenti disposto, e 
tra questi i procedimenti in camera di consiglio già di competenza del pretore, e ora attribuiti al 
tribunale, secondo quanto dispone l’art. 244 del d.lgs.. n. 51 del 1998. In forza dell’art. 50–quater cod. 
proc. civ., l’inosservanza della regola sulla composizione collegiale del tribunale è causa di nullità del 
provvedimento adottato, soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione, 
ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ. (Cass. n. 4967). 
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9. Il procedimento di opposizione ad ordinanza–ingiunzione della P.A. A) Atti 
impugnabili. Il giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 
689 va instaurato contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa. Da ciò consegue 
che non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia emanata l’ordinanza – 
ingiunzione prevista dall’art. 18 della medesima legge, avverso il processo verbale di accertamento e 
contestazione della violazione amministrativa (artt. 13 e 14 della stessa legge). Nel procedimento 
delineato dalla legge n. 689/81, infatti, la contestazione del verbale di accertamento non è idonea a 
costituire titolo per la determinazione e la riscossione della sanzione, la quale deve essere in ogni caso 
determinata dal successivo provvedimento sanzionatorio, la cui emanazione non è rimessa ad atti di 
iniziativa dell’interessato (il ricorso amministrativo al Prefetto, previsto dal codice della strada), ma 
prescinde dall’attività del medesimo. Non sussistono, pertanto, le ragioni per applicare al 
procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981 la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 23 
giugno 1994 n. 255; 15 luglio 1994 n. 311) che ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 205 codice 
stradale, consentendo l’instaurazione del giudizio di opposizione ivi previsto anche avverso il verbale 
di accertamento e contestazione della violazione. L’irritualità dell’esperimento dell’opposizione 
contro detto verbale, traducendosi nel difetto di presupposto essenziale per la costituzione del 
rapporto processuale, è deducibile e rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, pure se non fatta 
valere in sede di merito (Fattispecie concernente la contestazione da parte della ASL della violazione 
dell’art. 5 D.lgs.. 30 gennaio 1993, n. 128, per l’importazione dalla Francia di animali esotici – n. 16 
emù – a scopo di allevamento, senza previa registrazione presso l’ufficio veterinario a ciò designato e 
stipula della prevista convenzione) (Cass. n. 19243). 
In tema di opposizione all’applicazione di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle 
violazioni per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di 
per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, 
trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un’attività istruttoria destinata a 
concludersi, ove l’autorità competente ritenga la sussistenza dell’infrazione contestata, con 
l’emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede 
giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Né il riconoscimento, anche per espressa 
previsione legislativa (art. 204 cod. strad.), della possibilità di proporre opposizione avverso il verbale 
di accertamento delle violazioni in tema di circolazione stradale, il quale trova il suo presupposto 
nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle 
sanzioni di carattere pecuniario) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo e ad 
incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata, è idoneo a sostenere il 
dubbio di costituzionalità degli artt. 16, 18 e 22 legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 
25 e 113 Cost., nella parte in cui non rendono estensibile la disciplina dell’impugnazione delle 
violazioni stradali anche a quella generale delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario. 
Infatti, tale dubbio, già dichiarato manifestamente infondato dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 160 del 2002, va escluso perché non comporta alcuna compressione per la facoltà di agire 
in giudizio e per la tutela delle posizioni lese atteso che, nelle ipotesi considerate, il verbale di 
accertamento è privo della particolare efficacia giuridica propria del verbale di accertamento delle 
violazioni del codice della strada. (Cass. n. 17674) 
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In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento della somma portata dall’ordinanza – 
ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile 
in base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa 
dalla opposizione), non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse ad insorgere avverso 
il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 
689. (Cass. n. 3735). 
B) Competenza e giurisdizione. In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizioni ad 
ordinanze – ingiunzione è funzionalmente competente, ai sensi dell’art. 22 legge n. 689 del 1981, il 
giudice del luogo della commessa violazione, criterio al quale non deroga l’art. 25 cod. proc. civ., che 
prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si 
trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, in ragione della specialità del 
procedimento di opposizione. (Cass. n. 14057). 
La competenza per materia a conoscere dell’opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni del 
nuovo codice della strada (D.lgs.. n. 285 del 1992) è attribuita, nei casi in cui sia stata applicata una 
sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, al giudice di pace ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, D.lgs.. n. 285 cit. e 22–bis della legge n. 
689 del 1981 (Cass. n. 17877). 
In tema di sanzioni amministrative, l’art. 22–bis della legge n.689 del 1981 attribuisce, in via generale, 
al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni in tema di sanzioni amministrative 
pecuniarie e, in via eccezionale, riserva alla competenza del tribunale le sole opposizioni concernenti 
sanzioni afferenti alle materie elencate nel secondo comma del medesimo articolo (oltre ai casi 
contemplati nel comma successivo). Pertanto, le opposizioni proposte contro le sanzioni inflitte per 
le infrazioni all’art. 1164 del codice della navigazione, le quali non rientrano in nessuna delle 
eccezioni previste da secondo comma dell’art. 22–bis cit. e, in particolare, non rientrano nella 
previsione della lettera c), trattandosi di sanzioni per la violazione di norme poste a tutela del 
demanio marittimo, (materia distinta e diversa da quella dell’edilizia e dell’urbanistica, cui la citata 
disposizione si riferisce) sono di competenza del giudice di pace e non del tribunale (Cass. n. 3469). 
In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione del giudice competente, ai sensi 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere sull’opposizione (art. 22), il luogo della 
commissione dell’illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento in relazione al 
presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, 
ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad 
integrare contegno sanzionabile. L’operatività di detta presunzione deve tuttavia essere esclusa, per 
assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della 
commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del 
reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (Cass. n. 18075). 
Le opposizioni all’ordinanza–ingiunzione di una sanzione amministrativa introdotte con atto 
depositato successivamente all’entrata in vigore del D.lgs.. n. 80 del 1998, ed aventi ad oggetto le 
violazioni compiute nell’esercizio di un’attività estrattiva di materiali di una cava sono devolute alla 
cognizione, in sede di giurisdizione esclusiva, del giudice amministrativo, giusta disposto dell’art. 34 
del citato D.lgs.. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000), atteso che l’attività 
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estrattiva, incidendo sulla materiale consistenza del territorio, determina una trasformazione 
dell’assetto geomorfologico del suolo che si risolve, per l’effetto, in un “uso del territorio” rientrante 
nella lata estensione della materia urbanistica (che, appunto, comprende la totalità degli aspetti 
dell’uso del territorio, nessuno escluso). Conseguentemente, attenendo alla materia urbanistica 
l’autorizzazione alla coltivazione di una cava, anche i provvedimenti sanzionatori adottati dalla 
competente autorità amministrativa, nel caso di coltivazione effettuata in difformità 
dell’autorizzazione, devono ritenersi adottati nell’ambito di detta materia, senza che, in contrario, 
possa legittimamente invocarsi il disposto dell’art.22–bis della legge 689/1981, introdotto dall’art.98 
del D.lgs.. n.507 del 1999, che, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale in tema di 
opposizione a sanzioni amministrative di cui al precedente art. 22, prevede, al comma secondo lett. 
c), che l’opposizione vada proposta davanti al tribunale “quando la sanzione è stata applicata per una 
violazione concernente disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia”, atteso che l’ultimo comma 
del citato art. 22–bis dispone, ancora, che “restano salve le competenze stabilite da diverse 
disposizioni di legge”, tra cui va certo ricompressa quella di cui al previgente art. 34, poi sostituito, 
con sostanziale conferma del precedente contenuto, dall’art. 7 della ricordata legge 205/2000. (Cass. 
n. 7374) 
Anche a seguito della nuova disciplina di cui all’art. 33 del d.lgs.. 31 marzo 1998, n. 88 (così come 
riformulato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), che ha introdotto un nuovo e generale 
assetto dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, 
ivi compresi, tra l’altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, la competenza 
giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs.. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le 
sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche se di tipo interdittivo, spetta 
all’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. n. 13703) 
C) La legittimazione del fallito. In tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore, 
sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa, non impedisce l’emanazione 
dell’ordinanza–ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, nè la notifica del provvedimento 
al trasgressore medesimo, il quale è legittimato a proporre opposizione nonostante la sua 
dichiarazione di fallimento, posto che l’art. 43 legge fall. prevede la perdita della sua legittimazione 
processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l’ordinanza–ingiunzione è destinata a 
produrre effetti soltanto al di fuori del fallimento, quando il trasgressore sia tornato in bonis. Il 
curatore del fallimento, a sua volta, è legittimato ad impugnare in via autonoma l’ordinanza–
ingiunzione ove questa sia a lui notificata o quando l’amministrazione intenda far valere il credito che 
ne deriva direttamente nei confronti della massa, senza assoggettarsi alle ordinarie regole concorsuali 
di insinuazione al passivo; in tali casi, l’opposizione può essere svolta dal curatore medesimo al solo 
scopo di sollecitare la pronuncia di inefficacia del provvedimento nei confronti della massa 
concorsuale, non già per proporre una contestazione del merito della pretesa, non avendo il giudice 
dell’opposizione titolo per giudicare del merito, riservato al giudice del fallimento, e difettando il 
curatore di interesse al riguardo. (Cass. n. 12563). 
D) La natura del giudizio di opposizione. L’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una 
somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 
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novembre 1981 n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento 
civile davanti al Pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è 
delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per la 
amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da 
quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha 
il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che 
l’ha preceduto (quale l’incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del 
provvedimento stesso, e che lo opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti 
consentiti dagli artt. 183 e 184 cod.proc.civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a 
meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione  (Cass. 
n. 4781).  
E) Regole procedimentali. Il ricorso in opposizione a ordinanza–ingiunzione irrogativa di sanzione 
amministrativa ed il pedissequo decreto in calce al ricorso, a norma dell’art. 23 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, vanno notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha 
emesso l’ordinanza a pena di inammissibilità, non rilevando, sul piano dell’integrità del 
contraddittorio, che l’amministrazione opposta abbia avuto notizia del ricorso a seguito dell’ordine di 
depositare la documentazione di cui al secondo comma, prima parte, dell’art. 23, in quanto 
quell’ordine, in tutta evidenza, non equivale alla notifica prescritta nella seconda parte         (Cass. n. 
15243). 
In tema di procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, il vizio del ricorso introduttivo, 
determinato dall’ordine del Giudice di Pace di procedere alla sua notificazione (anche del pedissequo 
decreto di fissazione dell’udienza) al Corpo della Polizia Municipale, in persona del Sindaco P.T., 
anziché al Comune, vero destinatario dell’atto di opposizione (a cui, nella specie, il ricorso era 
correttamente indirizzato), è sanato dall’intervento del funzionario comunale nel corso del giudizio. 
Tale soluzione, va accolta anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte 
costituzionale, n. 98 del 2004, che nel consentire il deposito del ricorso in opposizione a mezzo del 
servizio postale (con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 
689 del 1981), ha affermato che il sistema delle impugnazioni delle ordinanze ingiunzioni (e dei 
verbali di violazione amministrativa, ove si scelga di procedere immediatamente contro di essi) si 
caratterizza per “una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più 
possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia”, onde, la necessità che le 
norme che determinano cause di inammissibilità “degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia 
con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del 
diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo 
adeguato alla funzione ad esso assegnata” (Nell’enunciare il principio, la Corte ha richiamato anche la 
sentenza del Giudice delle leggi n. 520 del 2002). (Cass. n. 12672) 
Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa 
attribuiti al giudice di pace dall’art. 22–bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal D.lgs.. 
30 dicembre 1999, n. 507, per la disciplina dei termini di comparizione trova applicazione la specifica 
regola dettata per tale tipo di procedimento dall’art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 
1981 (anch’esso modificato dal D.lgs.. n. 507 del 1999), il quale rinvia all’art. 163–bis cod. proc. civ., 
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che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il 
giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall’art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo la 
quale tra il giorno della notificazione “e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi 
non minori di quelli previsti dall’art. 163–bis, ridotti della metà” (Cass. n. 6763). 
In tema di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 
nell’ipotesi in cui una delle parti, nel costituirsi, eccepisca la nullità della citazione per insufficienza 
dei termini a comparire, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel 
testo novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a fissare una nuova udienza nel 
rispetto dei suddetti termini. In mancanza, ove il giudice non adotti alla prima udienza alcun 
provvedimento che possa pregiudicare la trattazione della causa, ma rinvii la stessa ad altra udienza, 
concedendo di fatto un termine superiore a quello di legge che consenta alla parte di apprestare le 
proprie difese, viene comunque a determinarsi la sanatoria di cui all’art. 164 cit., che interviene non 
già per effetto della costituzione di parte, ma a seguito della fissazione di una nuova udienza 
rispettosa dei termini a comparire (Cass. n. 5892). 
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il principio secondo cui, ai sensi degli artt. 22 e 23 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, grava sul ricorrente non solo l’onere di proporla entro il 
termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto opposto (nella specie, cartella esattoriale, sul 
presupposto che non fosse in precedenza stato notificato alcun atto di accertamento dell’infrazione 
stradale nè alcuna ingiunzione di pagamento della sanzione), ma anche quello di provare la 
tempestività dell’iniziativa giudiziaria intrapresa, non toglie che l’assolvimento di quest’ultimo onere 
postula che l’atto contro cui l’opposizione è rivolta sia stato notificato. Ne consegue che, ove la 
notifica sia invece del tutto mancata, e l’atto sia venuto aliunde a conoscenza del destinatario, 
difettano gli estremi di certezza circa il modo, la data ed il luogo della consegna proprio in vista dei 
quali la notifica è prescritta, sicché non può dirsi che il termine per proporre opposizione contro 
quell’atto prenda a decorrere se la notificazione dell’atto medesimo non vi sia stata (Cass. n. 18730). 
In tema di sanzioni amministrative, il mancato deposito, da parte dell’amministrazione che ha 
irrogato la sanzione amministrativa, nel corso del giudizio di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, 
dei documenti relativi all’infrazione ed alla sua contestazione, non comporta alcuna conseguenza sul 
piano processuale, in mancanza di un’espressa previsione nell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; tale inosservanza assume rilevanza solo sul piano probatorio allorché l’opponente possa 
dimostrare la fondatezza dei motivi di opposizione unicamente sulla base di tali documenti (Cass. n. 
5891). 
La norma contenuta nell’art. 23, quarto comma, Legge n. 689 del 1981 che dà facoltà alla parte 
opponente di stare in giudizio di persona, costituisce sostanziale applicazione di quella stabilita in 
relazione ai giudizi innanzi al pretore, con la conseguenza che trova applicazione il principio posto 
dall’art. 58 disp. att. cod. proc. civ. per il giudizio pretorile ed attualmente applicabile al giudizio 
avanti al giudice di pace, in base al quale le notificazioni alla parte, autorizzata a stare in giudizio 
personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma 
dell’art. 319 cod. proc. civ., possono essere validamente compiute presso la cancelleria del giudice 
adito, con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, 
ma non anche rispetto all’impugnazione di quest’ultima, atteso che la chiusura del pregresso grado di 
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giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo 
e l’inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell’atto. 
Pertanto, la notificazione alla parte che ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa senza 
ausilio di difensore e senza eleggere domicilio o dichiarare la residenza nel Comune del giudice adito 
che sia stata eseguita presso la cancelleria deve ritenersi inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, 
dovendo essa essere effettuata in aderenza alla sistematica generale delle notificazioni quale è 
formulata dal codice di rito, secondo cui il luogo di notificazione delle impugnazioni alla parte che 
non sia costituita a mezzo di procuratore è specificamente disciplinato dall’art. 330 cod. proc. civ. – il 
quale prevede la notificazione dell’impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per 
il giudizio, e, in mancanza, personalmente alla parte ai sensi dell’art. 137 e segg. cod. proc. civ. – , al 
fine di assicurare quella effettività del diritto di difesa che l’art. 24 Cost. rende obbligo inderogabile 
del legislatore e dell’interprete (Cass. n. 7675). 
Il procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa all’applicazione di sanzioni 
amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali 
l’art. 3 legge n. 742 del 1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, 
né l’inapplicabilità della suddetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative 
concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell’assunto 
che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. e sono pertanto 
soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente 
indicati dall’art. 35 legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 7346), norma che ha la funzione di valutazione 
legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni 
espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale (Cass. n. 15376). 
F) La mancata comparizione dell’opponente. Nell’opposizione ad ingiunzione di pagamento di 
sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, a 
seguito delle sentenze Corte Costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995, le quali hanno dichiarato 
la illegittimità dell’art. 23, comma quinto, della predetta legge, rispettivamente nelle parti in cui 
prevede che il Giudice, in caso di mancata comparizione dell’opponente, o del suo procuratore, alla 
prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, sia tenuto a convalidare il provvedimento 
opposto anche quando la sua illegittimità risulti dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche 
quando l’amministrazione che aveva irrogato la sanzione abbia omesso il deposito dei documenti di 
cui al secondo comma dello stesso art. 23, l’ordinanza di convalida del provvedimento opposto deve, 
a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, 
dell’opponente o del suo procuratore, la indicazione, almeno implicita, dell’avvenuto deposito dei 
documenti prescritti dal citato art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, nonché la 
motivazione in ordine alla infondatezza dell’opposizione alla stregua dell’esame di tali documenti, 
oltre che di quelli eventualmente depositati dall’opponente. (Cass. n. 16846; Cass. n. 16990). 
In tema di sanzioni amministrative, la convalida dell’ordinanza – ingiunzione opposta è prevista 
dall’art. 23, comma quinto, della legge n. 689 del 1981 ove ricorrano entrambi i presupposti della 
mancata presentazione in prima udienza, senza giustificato motivo, del ricorrente o del suo 
procuratore, e del difetto d’allegazione al ricorso di documentazione comprovante l’illegittimità 
dell’ordinanza opposta, dovendosi escludere che il giudice dell’opposizione debba prendere 

 373



comunque in considerazione tutte le difese svolte nell’atto di opposizione, motivando in proposito, 
atteso che il quinto comma dell’art. 23 conserva tutta la sua originaria portata precettiva anche dopo 
gli interventi della Corte Costituzionale con le sentenze n. 534 del 1990 e n. 507 del 1995, avendo la 
Corte Costituzione, nella seconda pronuncia, posto chiaramente il parallelismo tra la produzione (da 
parte dell’opponente) di una documentazione che comprovi l’illegittimità del provvedimento 
opposto e la mancata produzione, da parte dell’Amministrazione opposta, della documentazione che 
comprovi la legittimità del provvedimento stesso. Al di fuori di queste due ipotesi, ove l’opponente 
non si presenti alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice adito può 
convalidare il provvedimento opposto senza necessità di scrutinare le censure espresse 
dall’opponente nel ricorso. (Cass. n. 8807). 
Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzione pecuniaria amministrativa, 
disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n.698, la mancata comparizione della parte 
ricorrente non determina l’automatica convalida degli atti opposti, quando l’opponente abbia già 
allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d’invalidità dell’atto impugnato. Ne 
consegue che, quando l’opposizione abbia dedotto ragioni in astratto tendenti ad escludere la 
sanzione, rilevabili dai documenti allegati al ricorso, la convalida giurisdizionale, che tali ragioni 
disattenda, deve essere motivata, sia pure succintamente (Cass. n. 16990). 
Nel procedimento relativo ad opposizione a ordinanza – ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 
1981, allorquando si sia svolta la prima udienza e l’opponente o il suo procuratore non siano 
comparsi, ma abbiano addotto un legittimo impedimento ed il giudice abbia disposto il rinvio 
dell’udienza, il potere di convalidare l’ordinanza opposta, ai sensi dell’art. 23, quinto comma, legge 
cit., non può più essere esercitato, dovendosi ritenere ormai conclusa, anche con il solo 
provvedimento di rinvio giustificato dall’impedimento dell’opponente o del suo procuratore, o per 
qualsiasi diversa ragione, la fase della prima udienza, nella quale soltanto può essere adottato lo 
speciale provvedimento di convalida; ove, viceversa, la prima udienza di comparizione non abbia 
avuto luogo e sia stata rinviata per festività sopravvenuta o per impedimento del giudice designato o 
per qualsiasi altro motivo – ipotesi, queste, nelle quali trova applicazione l’art. 82, secondo comma 
(divenuto terzo dopo la riforma introdotta dall’art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disp. 
att. cod. proc. civ. – deve ritenersi che il giudice, ricorrendone gli altri presupposti, possa procedere 
alla convalida dell’ordinanza opposta: in tali casi, infatti, non essendo stata tenuta l’udienza di prima 
comparizione, resta impregiudicato l’onere dell’opponente o del suo procuratore di comparire alla 
successiva udienza – individuabile in base al decreto annuale che determina il calendario delle 
udienze e per la quale non è quindi necessaria alcuna comunicazione, o alla diversa udienza stabilita 
dal giudice, della quale deve invece esser dato specifico avviso alle parti – ovvero di giustificare la 
mancata comparizione, e resta salvo il potere del giudice, ove non vi sia comparizione dell’opponente 
o del suo procuratore e non venga addotto un legittimo impedimento, di convalidare l’ordinanza 
opposta (Cass. n. 14920). 
In tema di opposizione a sanzione amministrativa ed in ipotesi di mancata comparizione 
dell’opponente, il legittimo impedimento può essere provato anche dopo l’ordinanza di convalida. 
Ne consegue che è ammissibile l’istanza diretta ad ottenerne la revoca ed è pure deducibile come 
motivo di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza stessa – indipendentemente dalla presentazione 
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dell’istanza di revoca – l’esistenza del legittimo impedimento che non sia stato portato a conoscenza 
del giudice di merito entro l’udienza fissata per la comparizione (Cass. n. 6083). 
G) Le violazioni al codice della strada. In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme 
del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689/1981 
avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del 
trasgressore), che è atto prodromico all’ordinanza – ingiunzione e non può essere equiparato né al 
verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in 
quanto, a differenza di essi, atto non idoneo – se non impugnato – a costituire titolo esecutivo ai 
sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada (Cass. n. 5875). 
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga 
proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva 
spetta, alternativamente, alle amministrazioni centrali cui appartengono i vari corpi di polizia abilitati 
alla contestazione, con la conseguenza che, ove il processo verbale sia stato elevato dalla Polizia 
stradale, legittimato passivo a resistere all’opposizione (e legittimato a ricorrere o a resistere 
nell’eventuale successivo giudizio di cassazione) è il Ministro dell’interno e non il prefetto. (Cass. n. 
6364). La legittimazione spetta al Ministro dell’interno (da cui dipende, ai fini considerati, il personale 
dell’Arma dei Carabinieri) e non il prefetto anche nel caso in cui il processo verbale sia stato elevato 
dai Carabinieri (Cass. n. 18725); tuttavia, se il ricorrente si sia limitato a proporre l’opposizione, 
indicando l’autorità che ha elevato il verbale, l’errore nell’identificazione del soggetto passivamente 
legittimato è ascrivibile all’Ufficio del giudice, al quale spetta disporre la notifica dell’opposizione ex 
art. 23, legge n. 689 dl 1981, individuando l’amministrazione alla quale deve essere effettuata (Cass. n. 
19541). 
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del 
codice della strada redatto dalla polizia municipale, il ricorso deve essere promosso nei confronti del 
Comune, con conseguente inesistenza della notifica dell’atto introduttivo operata invece direttamente 
alla polizia municipale, essendo quest’ultima un ufficio privo di legittimazione a contraddire, 
dovendosi d’altra parte escludere che l’individuazione dell’autorità cui notificare l’atto di opposizione 
debba essere effettuata dal cancelliere a norma dell’art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689, giacché spetta al ricorrente in opposizione indicare l’autorità nei cui confronti esso 
promuove il giudizio (Cass. n. 17140). 
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 
113 Cost., del combinato disposto degli artt. 205 D.lgs.. n. 285 del 1992 (codice della strada) e 22, 
22–bis e 23 legge n. 689 del 1981 (sul procedimento di opposizione all’ordinanza – ingiunzione per 
sanzione amministrativa) sotto il profilo che dette norme, mentre assicurano un termine di ben 270 
giorni all’autorità amministrativa per concludere il procedimento sanzionatorio, lasciano appena 30 
giorni di tempo per proporre il ricorso giurisdizionale al trasgressore, il quale, oltretutto, può contare 
su un termine doppio per proporre il ricorso amministrativo: per un verso, infatti, i termini stabiliti 
per gli adempimenti od i ricorsi interni al procedimento amministrativo non possono fungere da 
tertium comparationis, perché attinenti a situazioni non omogenee a quella del cittadino che voglia 
ricorrere al giudice; per altro verso, la fissazione di termini processuali rientra nella discrezionalità del 
legislatore, che incontra in materia il solo limite – nella specie rispettato – della ragionevolezza, per 
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valutare la quale occorre tener conto non soltanto delle esigenze della parte onerata, ma anche 
dell’interesse della collettività alla sollecita definizione di quel particolare tipo di processi (Cass. n. 
1401). 
In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il termine per 
impugnare in sede giurisdizionale il verbale di accertamento, trattandosi dell’esperimento di un 
rimedio alternativo al ricorso amministrativo, è il medesimo previsto per tale ricorso, e cioè di 
sessanta giorni, ed è sospeso durante il periodo feriale (Cass. n. 13127). 
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora contro il verbale di 
contestazione dell’infrazione l’interessato abbia proposto sia ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 203 
del codice della strada, sia direttamente ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario, ex art. 22 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come gli è consentito, non costituendo il ricorso al prefetto 
presupposto processuale per poter adire l’autorità giudiziaria ordinaria), ed il prefetto abbia dichiarato 
l’improcedibilità del ricorso a lui diretto in ragione del contestuale esperimento del rimedio 
giurisdizionale – che si pone in termini di alternatività con il ricorso amministrativo –, è 
inammissibile l’opposizione, ai sensi del citato art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso il detto 
decreto prefettizio di improcedibilità, che non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale 
opposizione è esperibile, non essendo suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo (Cass. n. 
5466). 
In tema di sanzioni amministrative accessorie, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli 
artt. 22 e 23 della legge 30 novembre 1981,n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo 
espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente 
di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati in via provvisoria dal 
Prefetto a norma dell’art. 223, secondo comma, D. Lgs. n. 285 del 1992. Un’interpretazione dell’art. 
223 cit., che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 nei 
soli casi contemplati dal secondo comma urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio 
del cd. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva 
di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 
24 della Carta costituzionale (Cass. n. 3332). 
h) L’opposizione alla cartella esattoriale. L’impugnazione della cartella esattoriale e dell’avviso di 
mora relativi all’ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, 
del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che il privato, 
oltre a contestare la fondatezza della pretesa sanzionatoria della P.A., deduca l’illegittimità dell’atto 
amministrativo, trattandosi (quest’ultima) di questione puramente incidentale (Cass. n. 12879).  
In tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell’ordinanza 
ingiunzione o del verbale di accertamento, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 
cod. proc. civ. per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ma, in quanto l’opposizione è 
volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene 
di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza–
ingiunzione o del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla 
legge n. 689/1981 che prevede, tra l’altro, la lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità della 
sentenza (Cass. n. 8695). 
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CAPITOLO XXVIII 
 
L’ARBITRATO 
 
 
SOMMARIO: 1. Le controversie compromettibili. – 2. La clausola compromissoria. – 3. Regole procedurali. – 4. 
Ricusazione degli arbitri. – 5. Lodo. – 6. Impugnazioni. – 7. Le spese per il funzionamento del collegio. – 8. L’arbitrato 
internazionale. – 9. L’arbitrato irrituale. – 10. L’onorario e le spese degli arbitri;. il procedimento di liquidazione.  
 

1. Le controversie compromettibili. L’art. 6, comma secondo, della legge 21 luglio 2000, n. 
205, nel prevedere che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del 
giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, è norma di stretta 
interpretazione, posto che l’accordo delle parti, espresso nel patto compromissorio, indirettamente 
comporta una deroga alla giurisdizione, avendo l’effetto di affidare al giudice ordinario, in sede di 
impugnazione del lodo, la cognizione di controversie che, in assenza dell’arbitrato, sarebbero 
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Stante il carattere eccezionale della 
citata norma, essa, in presenza di devoluzione al giudice amministrativo quale titolare esclusivo della 
tutela giurisdizionale, è applicabile solo quando la posizione azionata abbia consistenza di diritto 
soggettivo, sicché non è sufficiente la mera idoneità della pretesa a formare oggetto di transazione. 
Ne consegue, pertanto, che l’art. 6, comma secondo, legge cit. non è applicabile quando la situazione 
giuridica azionata abbia natura di interesse legittimo (come in materia di revisione prezzi, finché non 
vi sia stato riconoscimento esplicito o implicito della revisione medesima da parte della pubblica 
amministrazione). (Cass. n. 14090). 
 

2. La clausola compromissoria. Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli 
arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato, in caso di dubbio in 
ordine all’interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi 
un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale (Cass. n. 13830). 
La questione relativa alla determinazione dell’ambito oggettivo della clausola compromissoria – ossia 
alla individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell’esercizio della loro 
autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri – e, quindi, dell’ambito oggettivo del 
potere decisorio degli arbitri stessi, integra, non già una questione di “competenza” di questi ultimi, 
bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede, mediante l’interpretazione della clausola 
secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 
ss. cod. proc. civ.), (l’indagine sulla e) la determinazione della “comune intenzione delle parti” circa il 
contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima; in questa prospettiva, 
ove il “senso letterale delle parole” in essa utilizzate non conduca univocamente alla individuazione 
della comune volontà delle parti, deve valutarsi anche “il loro comportamento complessivo anche 
posteriore alla conclusione del contratto”, e, in questo senso, darsi rilievo al comportamento tenuto 
dalle parti nel procedimento arbitrale, al fine di verificare la sussistenza di una inconciliabile 
incompatibilità tra un determinato comportamento, che sia univocamente volto al riconoscimento 
della “competenza” arbitrale, e la mera espressione della volontà di avvalersi dell’eccezione stessa. Ne 
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deriva che, una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l’interpretazione della clausola, l’ambito 
oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha 
previamente definito i “confini” della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell’art. 
829, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. (per avere, cioè, “pronunciato fuori dei limiti del 
compromesso” o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 829, primo comma, numero 5), e 823, secondo comma, numero 3), cod. proc. civ., vale a 
dire nel solo caso in cui la motivazione sul punto in esame risulti radicalmente inidonea alla 
comprensione dell’iter logico–giuridico seguito dal collegio arbitrale o all’individuazione della ratio 
decidendi del lodo, ovvero, ai sensi dell’art. 829, secondo comma, del codice di rito, per violazione o 
falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche (Cass. n.18917).  
In tema di requisiti della clausola compromissoria per arbitrato rituale, Cass. n. 5540, in contrasto 
con Cass. n. 14018 del 1999, ha affermato che il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 807 
cod. proc. civ. è soddisfatto quando la volontà negoziale di compromettere la causa è contenuta in un 
atto scritto, ciò che è ravvisabile, per un contratto di appalto redatto per iscritto, ogni qual volta sia in 
esso contenuto un richiamo a norma regolamentare che preveda l’espletamento dell’arbitrato, 
risultando – ad esempio – una inutile duplicazione la riproduzione in atto autonomo della clausola 
compromissoria contenuta nell’art. 43 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.  
La clausola compromissoria che stabilisca un modo di nomina degli arbitri di impossibile attuazione 
pratica, è nulla ai sensi dell’art. 809, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., ma ciò non comporta 
l’inesistenza del lodo arbitrale, che si verifica invece nelle sole ipotesi in cui, per inesistenza del 
compromesso o della clausola compromissoria, o per essere la materia affidata alla decisione degli 
arbitri estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, viene a mancare in radice la 
potestas decidendi, costituendo, quindi, la pronuncia arbitrale una vera e propria usurpazione di potere. 
Al di fuori di tali ipotesi, le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale 
possono provocare solo la nullità del lodo che, una volta rilevata, non impedisce il passaggio alla fase 
rescissoria per l’accertamento della eventuale nullità del compromesso prevista dall’art. 829, primo 
comma, n. 1, cod. proc. civ. (Cass. n. 1994). 
 

3. Regole procedurali. Nell’arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri 
all’osservanza della procedura ordinaria, è consentito ai compromettenti, nell’ambito dei termini della 
clausola compromissoria, di modificare ed ampliare gli iniziali quesiti, senza possibilità di evocare il 
disposto degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., purché sia osservato il principio del contraddittorio, che 
attiene all’ordine pubblico. Ad un tal riguardo, detto principio non può ritenersi violato allorché gli 
arbitri abbiano concesso alle parti di modificare le domande iniziali entro l’udienza di precisazione 
delle conclusioni, tuttavia garantendo ad esse il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e 
controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell’istruttoria) sulle domande stesse (Cass. n. 6950). 
A norma dell’art. 816 cod. proc. civ., in mancanza di esplicita previa indicazione delle parti, gli arbitri 
hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, ma 
debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie ed esporre le 
loro repliche onde assicurare il corretto svolgimento del procedimento con il pieno rispetto del 
principio della regolarità del contraddittorio, che presiede anche allo svolgimento del giudizio 
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arbitrale. Da ciò consegue la tardività e l’inammissibilità di quesiti formulati per la prima volta con la 
comparsa conclusionale, che è destinata solo a illustrare le ragioni delle pretese e delle richieste delle 
parti, senza possibilità alcuna di ampliare l’oggetto della controversia poiché ciò comporterebbe 
violazione del diritto di difesa della controparte. (Cass. n. 18918). 
La morte della parte, ancorché dichiarata dal procuratore costituito, non comporta interruzione del 
procedimento arbitrale, ma esclusivamente la proroga, ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 
820, penultimo comma, cod. proc. civ., del termine per la pronuncia del lodo. (Cass. n. 18191). 
Il procedimento arbitrale iniziato dopo l’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 25 è soggetto 
al disposto dell’art. 819–I cod. proc. civ., alla stregua del quale la “competenza” degli arbitri (termine 
adottato dal legislatore in senso atecnico, per designare il potere di giudicare attribuito agli arbitri 
dall’apposita convenzione) non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una 
causa pendente dinanzi al giudice; tale regola – come si desume, a fortiori, dall’art. 27 della legge n. 25 
del 1994, che esclude dall’ambito applicativo dell’art. 819–bis cod. proc. civ. solo i procedimenti 
arbitrali ormai esauriti – si applica anche quando la causa pendente dinanzi al giudice ordinario sia 
stata promossa prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 25 del 1994, allorché operava 
l’opposta regola della vis attractiva del giudizio ordinario rispetto al procedimento arbitrale, essendo 
d’altra parte da escludere che l’art. 5 cod. proc. civ. possa essere in tal caso utilmente richiamato per 
configurare una cristallizzazione di detta vis attractiva, atteso che il citato art. 5 disciplina il momento 
determinante della (giurisdizione e della) competenza, quest’ultima intesa in senso proprio come 
complesso di criteri attinenti alla ripartizione tra i vari giudici della funzione giurisdizione, e per ciò 
non spiega effetto là dove, come nella specie, rilevi la (diversa) questione (di merito) concernente la 
potestas iudicandi degli arbitri, la cui cognizione ha fonte pattizia ed è radicata nell’autonomia privata 
(Cass. n. 13516). 
 

4. Ricusazione degli arbitri. In tema di ricusazione dell’arbitro, la formula contenuta 
nell’art. 51, numero 2, cod. proc. civ., che prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione 
di convivenza o di abituale commensalità con una delle parti o con taluno dei difensori, non può 
essere estesa fino al punto di ricomprendere l’ipotesi dell’arbitro esercente l’attività di avvocato che 
condivida lo studio o comunque lo stesso ambiente con i difensori di una delle parti del 
procedimento arbitrale, a meno che non risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro 
non si sia limitata all’utilizzazione di ambienti contigui, ma abbia dato luogo ad una reciproca 
compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico – organizzativo 
(come, ad esempio, si verifica con la abituale condivisione della difesa tecnica nei medesimi processi), 
ovvero anche solo dal punto di vista economico, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza 
ed alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali.     (Cass. 
n. 17192). 
La ricusazione dell’arbitro deve essere proposta mediante ricorso al presidente del tribunale, così 
come prescrive l’art. 815, secondo comma, cod. proc. civ.; è pertanto assolutamente inidonea ad 
integrare tale atto di impulso processuale, e a dar vita agli effetti che alla proposizione dello stesso si 
ricollegano, l’istanza di ricusazione indirizzata con telegramma al presidente del collegio arbitrale, 
stante la radicale irritualità dello strumento formale utilizzato e l’improprietà nell’individuazione del 
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destinatario (Cass. n. 13645). Tuttavia, la parte, che abbia visto rigettata la propria istanza di 
ricusazione dell’arbitro, può chiedere il riesame di tale pronuncia attraverso l’impugnazione per 
nullità del lodo alla cui deliberazione abbia concorso l’arbitro invano ricusato (Cass. n. 17192). 
 

5. Lodo. In tema di requisiti del lodo, ai sensi dell’art. 823, cod. proc. civ., costituiscono 
causa di nullità del medesimo, deducibili come motivo di impugnazione ex art. 829, primo comma, n. 
5, cod. proc. civ., sia la sua mancata adozione in conferenza personale di tutti gli arbitri, sia la falsa 
attestazione in ordine alla sua adozione nell’osservanza di siffatta modalità, in quanto anche in 
quest’ultimo caso deve ritenersi elusa la finalità della norma, di garantire alle parti che le questioni 
oggetto della controversia sono state esaminate con la massima accuratezza e completezza da tutti gli 
arbitri, ai quali è stato conferito il relativo potere (Cass. n. 1409). La falsa attestazione contenuta nel 
dispositivo del lodo arbitrale in ordine alla adozione del provvedimento in conferenza personale di 
tutti gli arbitri può, peraltro, essere fatta valere mediante impugnazione ai sensi dell’art. 829, primo 
comma, n. 5, cod. proc. civ., e non mediante querela di falso, in quanto gli arbitri sottoscrittori non 
hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella 
dichiarazione (Cass. n. 1409). 
 

6. Impugnazioni. Con la novella di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, il lodo è divenuto 
una risoluzione negoziale della controversia non più rapportabile ad una “sentenza”, di tal che 
l’impugnazione per nullità dinanzi alla corte d’appello non dà luogo ad un giudizio di secondo grado 
rispetto a quello svoltosi innanzi agli arbitri, ma costituisce un’azione in unico grado di accertamento 
di cause di invalidità del lodo. Da tanto consegue che, in caso di mancata comparizione alla prima 
udienza dinanzi alla corte d’appello dell’attore che ha proposto l’impugnazione per nullità del lodo, si 
applica l’art. 181 cod. proc. civ., ma non gli artt. 348 e 358 cod. proc. civ., sicché deve escludersi che 
possa aversi, in tal caso, una improcedibilità dell’impugnazione del lodo per mancata comparizione 
dell’attore preclusiva della nuova impugnazione proposta in termini (Cass. n. 12031). 
L’ammissibilità del ricorso per Cassazione ritualmente proposto avverso la sentenza della Corte 
d’Appello resa in sede di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale non è preclusa dal fatto che la 
stessa parte abbia precedentemente proposto analogo ricorso per Cassazione direttamente avverso il 
lodo della cui impugnazione ha deciso la sentenza della Corte d’Appello (Cass. n. 18460). 
La revocazione del lodo arbitrale per dolo del giudice, ai sensi degli artt. 831, primo comma, e 395, n. 
6, cod. proc. civ., richiede che il dolo dell’arbitro sia stato accertato con sentenza passata in giudicato 
e che esso consista in un intento fraudolento, ovvero in una collusione che hanno falsato la corretta 
formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto; 
pertanto, la falsa attestazione apposta sul lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in 
conferenza personale di tutti gli arbitri e le irregolarità che inficiano le modalità di svolgimento delle 
riunioni del collegio arbitrale incidono sulla validità sostanziale del lodo, senza tuttavia integrare il 
succitato dolo revocatorio, dato che esse non influiscono sul procedimento di formazione della 
volontà degli arbitri, ma riguardano la regolarità del documento formato successivamente 
all’adozione della decisione, alla quale ciascun arbitro può avere apportato il proprio apporto volitivo, 
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senza inganno o collusione, benché abbia manifestato la propria volontà in più riunioni separate di 
due arbitri (Cass. n. 1409). 
 

7. Le spese per il funzionamento del collegio. Nell’arbitrato convenzionale, il segretario 
del collegio (diversamente da quanto accade nell’arbitrato necessario previsto per alcuni contratti 
della P.A., ove la presenza del segretario risulta espressamente prevista e regolata: art.45 d.P.R. 
n.1063 del 1962) è direttamente nominato dai componenti del collegio stesso, in ragione di una loro 
soggettiva valutazione della necessità di avvalersi di un ausiliario per l’espletamento delle attività 
certificative, esecutive e organizzative funzionalmente collegate a quelle del collegio, onde è con i 
predetti componenti che si instaura il relativo rapporto di prestazione d’opera intellettuale, rapporto 
del tutto estraneo a quello instaurato tra le parti litiganti e gli arbitri. Ne consegue che l’importo della 
spesa per il segretario, costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (e 
riconoscibile nei limiti in cui esso sia ritenuto necessario), può essere liquidata soltanto agli arbitri, e 
non direttamente al segretario (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha peraltro 
rigettato il ricorso avverso la liquidazione giudiziale del compenso agli arbitri effettuata da parte del 
Presidente del tribunale ex art. 814 cod. proc. civ. atteso che l’autonomo capo della relativa 
pronunzia, relativo appunto alla liquidazione diretta al segretario del collegio arbitrale, non era stato 
impugnato specificamente dal ricorrente) (Cass. n. 10141). 
La quantificazione del compenso spettante al segretario del collegio arbitrale è riservata 
all’apprezzamento del giudice del merito che provvede alla liquidazione del compenso degli arbitri ai 
sensi dell’art. 814, cod. proc. civ., in quanto è riferibile alle spese che le parti sono tenute a rimborsare 
agli arbitri (Cass. n. 18061). 
 

8. L’arbitrato internazionale. In tema di arbitrato internazionale, l’art. 832 cod. proc. civ. 
(aggiunto dall’art. 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 25), nell’indicare il criterio oggettivo per la 
qualificazione dell’arbitrato come internazionale nella esecuzione all’estero di “una parte rilevante 
delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce”, fa riferimento 
all’esecuzione di parte significativa delle prestazioni rispetto alle altre parti pur funzionali al 
perseguimento degli interessi posti a base del contratto, senza richiedere che, nell’ambito del 
rapporto nel suo complesso, quelle eseguite all’estero ne rappresentino la parte preponderante o 
principale (Cass. n. 544), senza che ciò determini alcun vulnus agli artt. 3 e 24 Cost. (trattandosi di un 
criterio di collegamento discrezionalmente adottato dal legislatore, e non essendovi spazio per una 
sentenza additiva del giudice delle leggi che stabilisca un diverso sistema di determinazione della 
natura internazionale dell’arbitrato); a tale riguardo, detta rilevanza delle prestazioni da eseguirsi 
all’estero – da valutare alla stregua della situazione esistente alla data del contratto, e non a quella di 
insorgenza della lite, e con riferimento alla globalità delle prestazioni derivanti dal rapporto, non a 
quelle oggetto di controversia e dedotte in arbitrato – va desunta dalla funzione economico – sociale 
del contratto stesso, dalla comune volontà e dalle finalità perseguite dalle parti, quali emergenti 
dall’interpretazione di esso secondo le regole ordinarie di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 18460). 
In tema di riconoscimento di lodo straniero, ai fini della valida stipulazione del compromesso o della 
clausola compromissoria non si richiede che le parti, nell’esprimere la volontà attuale e definitiva di 
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assumere l’arbitrato a strumento di risoluzione delle future controversie, impieghino un verbo avente 
un significato obbligatorio, equivalente a dovere o obbligo, atteso che la disponibilità dell’azione 
comporta di necessità che il suo esercizio – sia l’azione proposta davanti al giudice, sia l’azione 
proposta davanti ad un arbitro – si configuri come una facoltà della parte che vi ha interesse, o come 
un onere per conseguire la tutela giurisdizionale o arbitrale, e dunque, mai come un obbligo, e meno 
che mai come un dovere. (Nella specie il ricorrente aveva fatto leva sulla presenza nella clausola 
compromissoria del verbo to may per dedurne che il ricorso all’arbitrato era previsto come eventuale, 
e condizionato al consenso delle parti; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il 
motivo di doglianza) (Cass. n. 6947). 
In tema di riconoscimento di lodo straniero, l’error in iudicando non è compreso tra i vizi per i quali è 
data opposizione ai sensi dell’art. 840, terzo comma, numero 4), cod. proc. civ., atteso che tale 
disposizione prevede che il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si 
accerta la non conformità all’accordo delle parti (o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo 
di svolgimento dell’arbitrato) della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, 
non già del lodo o della decisione in esso contenuta (Cass. n. 6947). 
Al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, 
lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 
1968, n. 62), il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo 
riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale (Cass. n. 6947). 
 

9. L’arbitra o irrituale. Anche nell’arbitrato irrituale si impone il rispetto del principio del 
contraddittorio, la cui operatività comporta che gli arbitri conoscano compiutamente i punti di vista 
degli interessati e che questi ultimi conoscano ciò che le altre parti hanno detto o fatto conoscere agli 
arbitri, nonché gli elementi di fatto esterni, rilevanti per la controversia, che gli arbitri stessi abbiano 
acquisito. L’osservanza del detto principio non implica invece che le parti siano poste a conoscenza 
degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che gli arbitri intendano adottate a fondamento 
del proprio giudizio (Cass. n. 3975). La violazione del principio del contraddittorio, peraltro, non 
rileva come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato, e può rilevare 
esclusivamente ai fini dell’impugnazione ex art. 1429 cod. civ., ossia come errore degli arbitri che 
abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa; ne consegue che la parte che impugna il 
lodo deve dimostrare in concreto l’errore nell’apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri 
sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della 
memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non 
implica di per sé un vizio della volontà degli arbitri (Cass. n. 15353). 

t

 Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i 
vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, 
incapacità delle parti o dell’arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto. Né, ove 
sia stato conferito l’incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, 
ex art. 825 cod. proc. civ., ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice, valgono a dar vita ad una 
<sentenza arbitrale>. Di conseguenza, avverso tale conclusione arbitrale non è ammissibile 
l’impugnazione di nullità, ex art. 828 cod. proc. civ., ma solo una azione per eventuali vizi del 
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negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del 
doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.) 
(In applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte 
d’appello che, pur avendo premesso la necessità di chiarire la natura – rituale o irrituale – del patto 
compromissorio, non ne aveva concluso l’esame, così omettendo di stabilire se l’impugnazione del 
lodo fosse – o meno – proponibile davanti alla Corte d’appello) (Cass. n. 3614; Cass. n. 9392;   Cass. 
n. 16049). 
Ai fini della liquidazione del compenso arbitrale, l’art. 814 cod. proc. civ. è estensivamente applicabile 
anche all’arbitrato irrituale. (Cass. n. 17808) . 
 

10. L’onorario e le spese di l quidazione; il procedimento di l quidazione. La 
liquidazione delle spese e dell’onorario può essere effettuata direttamente dagli arbitri, i quali, 
secondo un principio enunciato dalla sentenza n. 3383, possono provvedervi nell’osservanza della 
disciplina stabilita in materia di regolamento delle spese processuali, qualora le parti abbiano 
concordato sulla natura rituale dell’arbitrato e sulla applicabilità delle regole processuali civili. In 
questa ipotesi gli arbitri possono, quindi, identificare la parte soccombente e disporre la 
compensazione delle spese del procedimento arbitrale, in quanto una siffatta determinazione non 
viola il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente 
vittoriosa. 

i i

Peraltro, la liquidazione dell’onorario e delle spese da parte degli arbitri –ha ancora affermato la 
sentenza, ribadendo sostanzialmente un principio non nuovo nella giurisprudenza della Corte – 
costituisce una mera proposta rivolta alle parti, non vincolante qualora queste ultime non l'accettino e 
chiedano che la relativa determinazione sia operata dal presidente del tribunale, ex art. 814, secondo 
comma, cod. proc. civ. Da ciò consegue che la statuizione, contenuta nel lodo, concernente la 
imputazione e la liquidazione del compenso, non è suscettibile di impugnazione, per mancanza di 
interesse delle parti, riguardando un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale.  
La sentenza n. 14182 ha ribadito che, a far data dal 1° aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che 
siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, poiché quest’ultima 
prevede una specifica voce relativa a detta attività, sicché va escluso che il presidente del tribunale 
possa operarla mediante il ricorso a criteri equitativi. 
Il principio è stato confermato dalla sentenza n. 7764, che ha anche precisato che il presidente del 
tribunale non è, tuttavia, vincolato alla tariffa parametro e può scegliere, secondo il suo prudente 
apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all'oggetto ed al valore della 
controversia, nonchè alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri –eventualmente 
anche applicando quale parametro di riferimento le tariffe di alcune categorie professionali– nel caso 
in cui la richiesta riguardi collegi arbitrali a composizione mista, nei quali gli avvocati non 
rappresentino la totalità del collegio. 
La sentenza n. 18058 ha, inoltre affermato che nel procedimento di liquidazione del compenso degli 
arbitri, il presidente del tribunale, adito ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc.civ., deve 
peraltro limitarsi a determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario e non può stabilire in quale 
misura le spese ed il compenso debbano essere ripartite tra le parti obbligate al pagamento.   
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La sentenza n. 17808 ha ribadito il principio enunciato dalla stessa Sezione nell’anno 2003, ma in 
passato non condiviso da un diverso orientamento della stessa Corte, secondo il quale, ai fini della 
liquidazione del compenso arbitrale, l'art. 814 cod. proc.civ. è estensivamente applicabile anche 
all'arbitrato irrituale.                              
Di particolare interesse sono due sentenze che hanno dato luogo ad un contrasto in ordine alla 
questione, sulla quale non risultano precedenti in termini, dell’individuazione del giudice competente 
a provvedere alla liquidazione delle spese e dell’onorario, nel caso in cui le parti non abbiano 
accettato quella operata dagli arbitri. 
L’art. 814, secondo comma, cod.proc.civ., stabilisce che in siffatta ipotesi l’ammontare delle spese e 
dell’onorario è determinato dal «presidente del tribunale».  
La sentenza n. 7764 del 2004 ha interpretato evolutivamente la norma, affermando che il presidente 
del tribunale può delegare lo svolgimento di questa attività ai sensi dell'art. 104, ord. giud. Secondo 
questa pronuncia, i valori costituzionali che impongono di assicurare l’efficienza del servizio (art. 97, 
Cost.), in tempi ragionevoli (art. 111, Cost.), unitamente ai principi dell'imparzialità e 
dell'indipendenza, nonché del giudice naturale, hanno consentito l'assorbimento delle regole di 
ordinamento giudiziario nell'ambito del cd. diritto tabellare, permettendo di ricondurre al concetto di 
impedimento anche le quotidiane ragioni di ufficio che, impegnando il presidente del tribunale in 
molteplici e complesse attività di direzione ed organizzazione, rendono ammissibile la delega delle 
attribuzioni in esame, al fine di garantire la realizzazione dei succitati principi.  
Peraltro, è di interesse la constatazione che la Corte, in applicazione di questo principio, ha rigettato 
il ricorso proposto dagli arbitri, anche valorizzando la circostanza che le parti, nel censurare 
l’adozione del provvedimento da parte di un giudice delegato dal presidente del tribunale, neppure 
avevano prospettato l’eventuale violazione delle regole tabellari vigenti nell’ufficio, approvate in 
osservanza delle direttive contenute nelle circolari del C.S.M. 
A diversa conclusione è pervenuta, invece, la successiva sentenza n. 12414, ritenendo che la 
competenza stabilita dall’art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., escluda che il presidente del 
tribunale possa delegare l’attività ad un altro magistrato assegnato all’ufficio, potendo egli essere 
soltanto sostituito, in caso di mancanza o impedimento, secondo le regole dettate dall'art. 104, ord. 
giud. 
La sentenza n. 10141 dalla premessa che il segretario del collegio arbitrale è nominato dai 
componenti del medesimo – quindi, il rapporto di prestazione d’opera intellettuale è contratto 
esclusivamente con coloro che lo hanno designato e al medesimo restano estranee le parti litiganti– 
in virtù di una loro soggettiva valutazione della necessità di avvalersi dell’opera di un ausiliario per 
l'espletamento delle attività certificative, esecutive e organizzative, ha ricavato la configurazione della 
spesa per il compenso dovuto al predetto quale esborso sopportato per il funzionamento del 
collegio, con la conseguenza che il relativo importo può essere liquidato dal presidente del tribunale 
soltanto agli arbitri,  non direttamente al segretario. 
La riconducibilità del compenso dovuto al segretario alle spese che le parti devono sopportare per il 
funzionamento del collegio arbitrale è stata ribadita dalla sentenza n. 18061, la quale ha ulteriormente 
precisato che la relativa quantificazione è riservata all'apprezzamento del giudice del merito che 
provvede alla liquidazione del compenso degli arbitri ai sensi dell'art. 814, cod.proc.civ. 
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La natura solidale dell’obbligo gravante sulle parti di corrispondere agli arbitri gli onorari e di pagare 
le spese del giudizio arbitrale, secondo un principio enunciato dalla sentenza n. 17808, comporta che 
l'omessa citazione di tutte le parti interessate, nello speciale procedimento avanti al presidente del 
tribunale, dia luogo ad un'ipotesi di nullità del giudizio, l'omessa citazione producendo soltanto 
l'inopponibilità dell'ordinanza alle parti pretermesse.                               
In riferimento alla disciplina del procedimento, la sentenza n. 900 ha affermato che, in mancanza di 
espressa disposizione di legge che deroghi al principio generale dell'obbligatorietà del patrocinio 
legale stabilito dagli artt. 82 e 83, cod. proc. civ., nel procedimento di liquidazione delle spese e degli 
onorari previsti dall'art. 814 cod. proc. civ. gli arbitri debbono stare in giudizio con il ministero di un 
difensore.                   
La sentenza n. 12741 ha rimarcato la completa autonomia del procedimento sia rispetto alla 
procedura arbitrale sia rispetto alla preventiva liquidazione delle spese e dell’onorario da parte degli 
arbitri, non seguita da accettazione delle parti. Questa ricostruzione ha condotto la Corte ad 
escludere che nel mandato eventualmente conferito dalle parti del giudizio arbitrale ai loro difensori 
rientri il compito di ricevere la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento ex art. 814, 
secondo comma, cod. proc. civ. 
In virtù di siffatta configurazione – che, sostanzialmente, ribadisce quella offerta nel 2003, sia pure a 
diversi fini, dalle Sezioni unite civili (sent. 3075) – l’atto introduttivo del procedimento deve essere 
notificato personalmente alla parte, nell’osservanza degli artt. 138 ss. cod. proc. civ. . 
Tuttavia, secondo la pronuncia, la notificazione dell’atto presso il difensore della parte nel giudizio 
arbitrale è causa di nullità, non di inesistenza della notificazione e, perciò, il vizio è sanato dalla 
costituzione, ovvero, in difetto di tale costituzione, dalla rinnovazione della notificazione ai sensi 
dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. 
La sentenza n. 10141 ha confermato il risalente principio secondo il quale il presidente del tribunale, 
adito a norma dell'art.814, secondo comma, cod.proc. civ., nel procedere alla liquidazione 
dell’onorario e delle spese degli arbitri, non ha il potere di svolgere indagini, sia pure incidenter tantum, 
sulla validità del compromesso e del lodo, in quanto siffatte questioni sono estranee al procedimento 
in oggetto e costituiscono oggetto dell’eventuale giudizio di impugnazione del lodo proposto ex 
artt.827 ss. del codice di rito.  
Impugnazione dell’ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale. Le sentenze n. 8088 e n. 7764 
hanno ribadito il principio, costantemente affermato, secondo il quale l’ordinanza pronunciata dal 
presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814, secondo comma, cod.proc.civ., è impugnabile in 
cassazione soltanto con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, Cost., per violazione di legge o 
per mancanza assoluta di motivazione.  
Di interesse, in riferimento al giudizio di impugnazione, è la sentenza n. 10141, che ha escluso la 
necessità della partecipazione al giudizio di gravame di tutti i componenti del collegio, in quanto 
l’ordinanza resa dal presidente del tribunale è suscettibile di autonoma e distinta impugnazione da 
parte di ciascuno degli arbitri, titolari di un autonomo diritto di credito per avere adempiuto, con 
l'espletamento dell'incarico, all'obbligazione di rendere la prestazione richiesta. 
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CAPITOLO XXIX 
 
I COMPENSI DEGLI AUSILIARI E GLI ONORARI DEGLI AVVOCATI 
 
 
SOMMARIO: 1. I compensi spettanti agli ausiliari del giudice. – 2.1 La disciplina degli onorari e dei diritti degli avvocati; 
natura della tariffa forense. – 2.2 Presupposti del diritto; soggetti obbligati al pagamento del compenso. – 2.3. – Difesa 
personale e liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. – 2.4 Inderogabilità dei minimi tariffari. –       2.5 
Prestazioni giudiziali: la determinazione del valore della causa al fine della liquidazione degli onorari. –           2.6. 
Determinazione del valore della causa al fine della liquidazione degli onorari nei giudizi in materia fallimentare. –      2.7 
Liquidazione dei diritti e degli onorari in riferimento alle specifiche voci previste dalla tariffa professionale. –        2.8 
Rimborso forfettario delle spese generali. – 2.9 Procedimento di liquidazione previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 749. 
– 2.10 Ricorso per cassazione avverso il capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese.  
 
 

1. I compensi spettanti agli ausil ari del giudice. In materia di compensi spettanti agli 
ausiliari del giudice, la sentenza n. 7465 ha affrontato la questione dell’impugnazione del 
provvedimento di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario emesso in data 
successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia), e, in applicazione delle norme processuali recate da 
detto T.U., la ha risolta, affermando l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, Cost., in 
quanto il provvedimento di liquidazione difetta del requisito della definitività, dal momento che può 
essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. cit.. 

i

La sentenza n. 2946 ha poi confermato il principio secondo il quale il provvedimento del giudice che 
liquida il compenso all'ausiliare diverso dal consulente tecnico o interprete, indicando la parte tenuta 
alla corresponsione del compenso, è insensibile alla sorte, sostanziale e processuale, del giudizio nel 
quale è stato reso. Pertanto, il beneficiario può agire per ottenere la corresponsione del compenso 
anche nel caso di inefficacia del provvedimento cautelare emesso nel procedimento nel corso del 
quale è stato pronunciato il succitato decreto, a causa della mancata instaurazione del giudizio di 
merito. 
In relazione ai profili processuali, merita, infine, di essere ricordata la sentenza n. 3419, che ha 
escluso la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza resa nel giudizio di convalida del 
sequestro e che definisce il merito della domanda, che non abbia disposto, a carico del custode, 
l'ordine di presentazione del rendiconto e di deposito delle rendite.                                 
Di particolare interesse è la sentenza n. 22962, che ha deciso una fattispecie in cui il consulente 
tecnico d'ufficio si era avvalso, previamente autorizzato dal giudice, dell'opera di un ausiliario, senza 
che la somma dovutagli per l'opera prestata fosse stata liquidata nel corso del processo.  
La pronuncia ha ritenuto che, in questa ipotesi, l'ausiliario, successivamente alla definizione del 
giudizio, può agire per ottenere la corresponsione del compenso, anche mediante il ricorso al 
procedimento monitorio, e che sono solidalmente obbligati al pagamento il c.t.u., quale committente 
della prestazione, nonché tutte le parti del giudizio, anche quelle risultate vittoriose, in quanto la 
relativa spesa va considerata necessaria per l'espletamento della consulenza tecnica e la prestazione 
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deve ritenersi svolta nel loro interesse comune. Alla fattispecie sono, infatti inapplicabili le norme del 
capo III del titolo III del libro I del codice di rito civile, che regolano la disciplina delle spese 
processuali, in quanto il processo è stato già definito, mentre il giudicato sulle spese riguarda 
esclusivamente quelle considerate e liquidate con la sentenza.  
Infine, qualora il c.t.u. abbia pagato la somma dovuta all'ausiliario, egli può agire in rivalsa nei 
confronti delle parti del giudizio, sia pure limitatamente alle somme dovute in applicazione della 
tariffa concernente la liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio.  
 

2.1. La disciplina degli onorari e dei diritti degli avvocati; natura della tariffa forense. 
La sentenza n. 11347 ha ribadito che la tariffa forense (deliberata dal Consiglio Nazionale Forense ed 
approvata con decreto del Ministro della giustizia) costituisce un atto di natura regolamentare, 
adottato nell’esercizio di una potestà normativa secondaria finalizzata a disciplinare, con precetti 
aventi portata generale ed astratta, determinati rapporti mediante una regolamentazione attuativa ed 
integrativa della legge.  
Da questa configurazione la pronuncia ha derivato che l'annullamento dell'art. 5, d.m. 24 novembre 
1990 n. 392, pronunciato dal T.a.r. del Lazio con la sentenza n. 170 del 1996, passata in cosa 
giudicata, ha efficacia soggettiva identica a quella dell'atto annullato, con conseguente efficacia erga 
omnes degli effetti dell’annullamento, oltre i limiti soggettivi dell'art. 2909, cod.civ.. 
 

2.2. Presupposti del dir tto; soggetti obbligati al pagamento del compenso. Secondo la 
sentenza n. 12598, lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di giudice tributario (art. 
5, d. lgs. n. 545 del 1992), non è incompatibile con la conservazione dell'iscrizione nell'albo degli 
avvocati, sicché sussiste in questa ipotesi la legittimazione all'esercizio della professione forense, 
mentre la violazione dell'art. 3, r.d.l. n. 1578 del 1933, giustifica esclusivamente l'applicazione di 
sanzioni disciplinari a carico del professionista, senza incidere né sulla nomina alle funzioni 
giudiziarie onorarie, né sulla validità del provvedimento giurisdizionale emesso nell'espletamento di 
questa funzione.                         

i

Di particolare interesse è la sentenza n. 4932, che ha affrontato e deciso la questione posta dall'art. 1, 
commi 181, 182 e 183, 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 36, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 
448, che impongono di dichiarare d’ufficio estinti i giudizi pendenti in materia di diritti nascenti dalle 
sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e n. 495 del 1995, stabilendo l’inefficacia dei 
provvedimenti non ancora passati in giudicato e la compensazione delle spese di lite.  
La pronuncia ha ritenuto queste norme in contrasto con l'art. 1 del Protocollo n. 1 annesso alla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, che garantisce ad 
ogni persona fisica e giuridica il pacifico godimento dei suoi beni, in quanto esse vanificano 
l'aspettativa del procuratore dell'assicurato, dichiaratosi antistatario, di ottenere dalla parte pubblica, 
nei cui confronti ha promosso il giudizio, il pagamento delle spese processuali anticipate e degli 
onorari maturati.  
Tuttavia, poiché detto conflitto riguarda fonti non omogenee e non può essere risolto ricorrendo allo 
strumento del coordinamento ermeneutico tra le diverse fonti normative (applicando, ad esempio, il 
criterio cronologico o quello della specialità), le norme nazionali integrano un inadempimento dello 
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Stato all'impegno assunto con la convenzione, anche verso il cittadino, il quale trova nella stessa 
Convenzione gli strumenti di tutela del proprio diritto.  
Peraltro, ha ancora precisato la sentenza, va escluso che le norme che prevedono l'estinzione dei 
giudizi e la compensazione delle spese siano di per sè illegittime, in quanto la violazione della 
Convenzione va individuata nel fatto che il legislatore non ha previsto un sistema di garanzie idoneo 
a consentire comunque all'avvocato antistatario di ottenere soddisfazione dalla parte pubblica. 
Questo risultato non è realizzabile in via interpretativa dal giudice, che non può disapplicare, in parte, 
le norme in oggetto, spettando al legislatore il compito di dettare disposizioni di adeguamento della 
suddetta disciplina alla convenzione, salvo il potere del procuratore antistatario di far valere in altra 
sede gli effetti dannosi del protrarsi dell'inadempimento dello Stato. 
Relativamente alla identificazione dei soggetti del contratto di prestazione d’opera, in forza del quale 
l’avvocato espleta la sua attività, la sentenza n. 7926 ha affermato che, in linea di principio, è 
irrilevante che l'opera professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell'interesse (anche) di un terzo, 
gravando l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato sul soggetto che lo ha officiato. 
La sentenza n. 18343 ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 68 della legge professionale 
forense 27 novembre 1933, n. 1578, mentre la nozione di transazione della lite deve essere intesa 
nella più ampia accezione di ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza 
l'intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato 
dagli art. 1965 ss., cod. civ., ivi compresa, quindi, la conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ., 
presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere per il pagamento degli onorari e per il 
rimborso delle spese l'obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di "un 
giudizio" nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le 
competenze del professionista. 
In applicazione di questo principio, la pronuncia ha escluso l’esistenza del succitato presupposto 
nell'accordo stipulato, con verbale di conciliazione ex art. 411 cod. proc. civ., tra la lavoratrice ed il 
datore di lavoro dopo che il giudizio tra le parti si era concluso in primo grado con sentenza avverso 
la quale, pur pendendo ancora il termine per proporre appello, nessuno dei litiganti aveva proposto 
gravame, poiché in detta ipotesi, al momento della stipula della conciliazione non era in corso un 
processo effettivo ed attuale –non potenziale, e cioè non vi era un "giudizio" in atto, ossia un valido 
rapporto processuale ed un rituale contraddittorio. 
 

2.3. Difesa personale e liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. Nei 
giudizi nei quali è ammessa la difesa personale della parte (e cioè nel procedimento dinanzi al giudice 
di pace, ex art. 82, cod.proc.civ., se il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero nei giudizi 
aventi ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa ex art.23, legge n. 689 del 1981) può 
accadere che la parte rivesta anche la qualità di avvocato.  
In questo caso, ha affermato la sentenza n. 12680, grava sulla parte l’onere di specificare a quale 
titolo egli partecipa al processo, poiché, a prescindere dal profilo fiscale, la parte che sta in giudizio 
personalmente non può chiedere il rimborso delle spese, mentre se abbia manifestato l'intenzione di 
operare come difensore di sé medesimo, ai sensi dell’art.86, cod.proc.civ., ha diritto alla liquidazione 
delle spese secondo la tariffa professionale. 
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2.4. Inderogabilità dei minimi tariffari. L’inderogabilità dei minimi della tariffa è stata 
ribadita dalla sentenza n. 8136 e dalla sentenza n. 7764, le quali hanno concordemente ritenuto che 
questo principio, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee con la 
sentenza del 19 febbraio 2002, in causa C–35/99, che vincola gli organi giurisdizionali degli Stati 
membri, non viola gli artt. 5 e 85 del Trattato Cee (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce), a condizione che lo 
Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e 
della liquidazione degli onorari, come è accaduto per quella in oggetto. Infatti, nel procedimento di 
approvazione della tariffa professionale, il Consiglio nazionale forense esercita solo un potere di 
proposta, mentre la tariffa è emanata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di un proprio potere, 
sicché il d.m. n. 392 del 1990 non integra un regolamento adottato da una autorità non statale in 
forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali. 
La sentenza n. 5802, affrontando il tema dell’inderogabilità dei minimi della tariffa professionale, ha 
peraltro precisato che nella liquidazione degli onorari di avvocato a carico della parte soccombente ex 
art. 91, cod. proc. civ., in virtù dell’art. 4, legge 13 giugno 1942, n. 794, è ammissibile la riduzione 
sino alla metà dei minimi degli onorari nelle cause di particolare semplicità, senza l'esibizione del 
parere del Consiglio dell'Ordine, poiché questa norma non è stata implicitamente abrogata dal d.m. n. 
585 del 1994, emanato sulla base dell'articolo unico della legge n. 1051 del 1957.  
A questa conclusione la pronuncia è pervenuta, osservando che la nuova disciplina non regolamenta 
l'intera materia e, mentre in riferimento al rapporto cliente–avvocato (art. 4, d.m. cit.) prevede la 
possibilità della riduzione su esibizione del parere del Consiglio, nulla dispone in relazione alla 
derogabilità dei minimi nel caso della liquidazione a carico del soccombente (art. 5, d.m. cit.), con la 
conseguenza che, qualora si ritenesse abrogato l'art. 4, cit., risulterebbe vulnerato il principio 
costituzionale di eguaglianza, dal momento che la riduzione oltre il minimo sarebbe prevista solo nei 
rapporti tra cliente e avvocato. 
 

2.5. Prestazioni giudiziali: la determinazione del valore della causa al fine della 
liquidazione degli onorari. In riferimento al tema della determinazione del valore della causa al fine 
della quantificazione dell’onorario spettante all’avvocato per lo svolgimento di prestazioni giudiziali, 
la sentenza n. 13113 ha confermato che, a norma dell'art. 6, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, nella 
liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il 
pagamento di una somma di denaro, il valore della causa deve essere determinato: in caso di 
accoglimento parziale della domanda, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa; in 
caso di rigetto della domanda, avendo invece riguardo alla somma domandata. 
Tuttavia, questo principio, ha affermato la sentenza n. 5840, in conformità di un orientamento già 
espresso in passato, non riguarda le ipotesi in cui l'ammontare dovuto all'avente diritto sia mutato, in 
corso di causa, per effetto di anticipazioni effettuate dal debitore, le quali trovano comunque titolo 
nell'attribuzione poi effettuata con la decisione del giudice adito. 
La sentenza n. 11347, nell’interpretare l'art. 25 della legge n. 794 del 1942, secondo il quale, quando 
gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione di legge, deve 
aversi riguardo alle disposizioni contenute nella stessa legge o nelle tabelle che regolano casi singoli o 
materie analoghe, ha osservato che la norma si riferisce all'impossibilità di "determinare" gli onorari e 
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non alla "individuazione" dei compensi spettanti e non permette di integrare le voci tariffarie relative 
ai singoli giudizi, qualora queste siano compiutamente previste e determinate, mediante il riferimento 
a quelle dei giudizi di altro tipo.  
In applicazione di questo principio, è stato quindi escluso che all’avvocato che abbia svolto 
prestazioni giudiziali in un processo amministrativo spetti l’onorario per la partecipazione all'udienza 
di trattazione e per la conciliazione –non previsti nella tariffa di cui al d.m. n. 392 del 1990– in 
quanto la tariffa stabilisce analiticamente gli onorari dovuti per le cause davanti agli organi di giustizia 
amministrativa di primo grado, sicché la loro mancata previsione è giustificata dalla volontà di 
escludere il diritto per lo svolgimento delle succitate attività. 
Le cause di opposizione agli atti esecutivi, secondo la sentenza n. 6394, devono considerarsi di valore 
indeterminabile, poiché hanno ad oggetto la decisione di questioni che attengono al processo ed i cui 
effetti indiretti di ordine patrimoniale non si prestano ad essere precisamente individuati e 
quantificati.  
La sentenza n. 5901 ha affermato che, al fine qui in esame, deve ritenersi causa di valore 
indeterminabile quella avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, qualora gli 
elementi di valutazione del medesimo costituiscano l'oggetto, od uno degli oggetti, dell'accertamento 
e della quantificazione rimessi al giudice con la domanda, se manchino concreti ed attendibili 
elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio.  
 

2.6. Determinazione del valore della causa al fine della liquidazione degli onorari nei 
giudizi in materia fallimentare. In relazione al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di 
fallimento, permane un contrasto in ordine al criterio per l’identificazione del valore della causa.  
La sentenza n. 6508 ha, infatti, affermato che ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli 
onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio di opposizione 
alla dichiarazione di fallimento, il valore della causa –da determinarsi in base alla domanda (art. 10, 
cod.proc.civ.)– non può essere ragguagliato né all'attivo inventariato, nè all'entità del passivo 
accertato, non risultando applicabile in via analogica l'art. 17, prima parte, cod. proc. civ.. 
La causa deve essere, quindi, considerata di valore indeterminabile, sia in quanto oggetto della stessa 
è la revoca del fallimento in riferimento alla sussistenza dei suoi presupposti, sia in quanto 
l'insolvenza non si ragguaglia alla massa passiva fallimentare e neppure implica un giudizio 
quantitativo, ma è frutto di una comparazione tra i debiti dell'imprenditore ed i mezzi finanziari a sua 
disposizione, ai fini della valutazione della possibilità di fronteggiare le passività con mezzi ordinari, 
essendo irrilevanti le dimensioni del dissesto.  
Nel giudizio di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo con garanzia, la sentenza n. 
121 ha ritenuto che il valore della causa vada determinato in relazione all'importo dei crediti nella 
percentuale concordata dei quali è garantito il pagamento, e soltanto qualora questo importo non sia 
quantificato la causa è da ritenersi di valore indeterminato.           
La controversia promossa dall’avvocato designato dal curatore del fallimento per la proposizione 
dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita, ai 
sensi degli artt. 2394 e 2395, cod. civ., e per il risarcimento del danno, secondo la sentenza n. 5905, è 
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suscettibile di valutazione economica, anche se la somma richiesta è suscettibile di variazione nel 
corso del processo.  
Dunque, la causa non può essere considerata di valore indeterminabile, anche perché questa 
conclusione viola l'art. 6, d.m. n. 585 del 1994, secondo il quale, al fine della liquidazione degli 
onorari di avvocato, non può ritenersi di valore indeterminabile la causa il cui valore sia soltanto non 
determinato o di difficile valutazione, mentre l'art. 14, cod. proc. civ., per le cause relative a somme di 
denaro, tra le quali anche quelle di risarcimento del danno, indica come parametro la somma indicata 
o il valore dichiarato dall'attore, con riferimento al momento iniziale della lite, senza che assumano 
rilievo successive delimitazioni della materia del contendere. 
 

2.7. Liquidazione dei diritti e degli onorari in riferimento alle specifiche voci previste 
dalla tariffa professionale. La sentenza n. 13893 ha ribadito che le spese ed i diritti per la 
corrispondenza informativa possono essere liquidati soltanto qualora l’avvocato provi lo svolgimento 
della relativa attività, che non può essere desunta presuntivamente dall’esistenza del rapporto, il quale 
non implica necessariamente un’attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente.  
La sentenza n. 16065 ha escluso che all’avvocato spettino l’onorario previsto al n. 16 della tabella a) 
allegata al decreto del Ministero di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, nonché i relativi diritti 
previsti per la partecipazione alla udienza di prova, in riferimento alla a partecipazione all'udienza 
nella quale viene conferito incarico al consulente tecnico, poiché di regola la consulenza tecnica –
salvo valutazione ex post, da effettuarsi in relazione alle circostanze del caso concreto– non costituisce 
fonte autonoma ed oggettiva di prova. 
La sentenza n. 11370 ha affermato che l'avvocato il quale abbia prestato la sua attività in un processo 
governato dal rito del lavoro ha diritto alla liquidazione degli onorari previsti alla voce n.15 della 
tabella A (onorari di avvocato) per l'assistenza all'udienza di trattazione. Ciò in quanto, se è vero che 
di regola vi è un'unica udienza di discussione, all'interno della stessa sono compiute tutte le attività 
che, nel processo ordinario di cognizione, si svolgono nella prima udienza di trattazione e in quelle 
successive. 
 

2.8. Rimborso forfettario delle spese generali. In materia di rimborso forfettario sulle 
spese generali, in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, spettante 
all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, permane il contrasto in ordine alla 
possibilità per il giudice di liquidarlo d’ufficio, esclusa dalla sentenza n. 16065 del 2004, che ha 
ritenuto necessaria a detto fine la proposizione di apposita domanda da parte dell’avvocato, mentre la 
sentenza n. 17936 ha affermato che il rimborso forfettario delle spese generali spetta 
automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, 
dovendosi ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. 
 

2.9. Procedimento di liquidazione previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 749. La 
sentenza n. 14394 ha ribadito il principio, più volte affermato in passato,  in virtù del quale il 
procedimento per la liquidazione delle competenze di avvocato disciplinato dalla legge n. 749 del 
1942 è applicabile esclusivamente in riferimento alle prestazioni in materia giudiziale civile.  
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Pertanto, la liquidazione per il compenso dovuto per le prestazioni rese in relazione ad un giudizio 
amministrativo deve essere chiesta ed effettuata osservando le forme ordinarie del codice di rito, 
sicché in tal caso il provvedimento che conclude il procedimento di liquidazione, anche se ha la 
forma di ordinanza, è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione e, quindi, deve essere impugnato 
con l’appello. 
La sentenza n. 7652 ha affermato che in tema di liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti dal 
cliente per le attività giudiziali svolte dal difensore (nonchè per quelle stragiudiziali strettamente 
correlate alle prime), il procedimento disciplinato dagli artt. 29 e 30, legge n. 794 del 1942, da 
osservare anche qualora l’avvocato si sia avvalso dell'ingiunzione di cui all'art. 633 cod. proc. civ., è 
applicabile esclusivamente nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto la determinazione della 
misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti 
stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione della prestazione, la 
sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa derivanti da altri rapporti, ovvero le pretese 
avanzate dal cliente nei confronti del professionista.  
La controversia deve essere, quindi, trattata con il rito speciale anche qualora il cliente abbia eccepito 
l'estinzione totale o parziale del credito, a causa dei pagamenti già effettuati, senza però estendere il 
thema decidendum. 
La sentenza n. 2701, sulla scorta di detto principio, ha quindi ritenuto che a questo procedimento 
può farsi ricorso anche nel caso in cui l'intimato, senza porre in discussione il conferimento e lo 
svolgimento dell’incarico, si limita a contestare, richiedendo il relativo accertamento, la 
corrispondenza tra la complessiva attività svolta dal professionista e le voci di tariffa da questi 
dedotte nella parcella. 
Secondo la sentenza n. 3637, lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 794 
del 1942, è altresì applicabile nel caso in cui il professionista agisca per ottenere la liquidazione delle 
spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti non del proprio cliente, ma della controparte 
(ai sensi dell'art. 68, r.d. n. 1578 del 1933), qualora ricorra l'ipotesi, non contestata, della definizione 
del giudizio mediante transazione. Peraltro, se sia contestata la dedotta transazione, il giudice non 
può dichiarare inammissibile il ricorso, ed il procedimento deve proseguire nell’osservanza delle 
forme stabilite per il rito ordinario.  
Il procedimento in esame, secondo un principio enunciato dalla sentenza n. 4967, svolgendosi con il 
rito camerale, è riservato alla decisione del tribunale in composizione collegiale, in quanto l'art. 50–
bis, secondo comma, cod. proc. civ., stabilisce per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati 
dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., una riserva di collegialità, salvo che sia altrimenti disposto.  
L’irregolare costituzione del giudice è causa di nullità del provvedimento, soggetta al principio 
generale della conversione in motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. 
 

2.10. Ricorso per cassazione avverso il capo della sentenza concernente la liquidazione 
delle spese. La sentenza n. 11583, ha confermato il principio  secondo il quale la determinazione 
degli onorari di avvocato, anche per lo svolgimento di attività professionale in materia stragiudiziale, 
costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, che, se contenuto tra il minimo 
ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica ed è incensurabile in sede di legittimità, 
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in mancanza della specificazione, da parte del ricorrente, delle singole voci della tariffa, che si lamenta 
siano state violate 
La sentenza n. 2626, a sua volta, ha ribadito che la parte la quale impugna per cassazione la 
liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per violazione dei 
minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi contestati, al fine di 
permettere il controllo in sede di legittimità.  
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CAPITOLO XXX 
 
LE CONTROVERSIE IN MATERIA ELETTORALE 
 
 
SOMMARIO: 1. Questioni di diritto processuale. – 2. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. 
 
 

1. Questioni di diritto processuale. Sul piano processuale, si è innanzitutto stabilito quali 
siano i criteri di riparto della giurisdizione, in riferimento a queste plurime ipotesi sostantive, 
prescrivendosi (Sezioni Unite (ord.) n. 8469) che, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, 
compreso quello relativo ai consigli delle Comunità montane, i giudici si attengano al criterio 
secondo il quale: “sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni 
elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti 
l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità”. In particolare, con riguardo alla giurisdizione del 
giudice ordinario, questa “non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità 
venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, 
o di impugnazione dell'atto di proclamazione, o di impugnazione del provvedimento di decadenza, 
perché anche in tali ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì 
sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo”. (Nella specie, le S.U hanno 
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso nel quale la controversia era stata 
promossa da un consigliere comunale, designato dal Comune a far parte del consiglio della Comunità 
montata, per far valere il proprio diritto soggettivo a conservare la carica di consigliere comunitario 
contro la mancata convalida, da parte della detta comunità, della designazione elezione operata dal 
Comune). 
In ordine al rito speciale riguardante questo tipo di contenzioso la Corte (sent. n. 14197) ha 
specificato quali rapporti intercorrano tra le rigide preclusioni proprie della legge e i delicati beni 
giuridici oggetto di valutazione. In particolare, si è stabilito che “il comma quarto dell’art. 82 del 
d.P.R. n. 570 del 1960 va letto in sistema con i commi successivi (quinto, sesto e settimo), i quali 
dispongono che le parti, ove presenti nel corso dell’udienza, siano sentite dal Tribunale e che questo, 
ove lo ritenga necessario, disponga, con ordinanza, i “mezzi istruttori” e “qualsiasi altro 
accertamento”, con la fissazione di una nuova udienza di trattazione. Da tali previsioni, e dal fatto 
che l’oggetto del processo sono i diritti inviolabili di elettorato passivo, si ricava che il giudice non 
trova nella sua attività processuale il limite del principio dispositivo ma deve sopperire alle eventuali 
deficienze difensive, dovute alla negligente o carente attività dell’eletto (o dell’elettore), attraverso 
l’audizione delle parti presenti e il compimento degli accertamenti, specialmente quelli sui fatti emersi 
nel corso delle audizioni tenute”. (Nel caso esaminato la Corte di cassazione, ha corretto la 
motivazione della sentenza di appello che, in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell’eletto, 
aveva escluso – per il maturarsi di una preclusione – la possibilità di acquisire documenti e compiere 
accertamenti sui fatti emersi nel corso dell’audizione di un Sindaco, il quale – in tale sede – aveva 
affermato di aver rimosso la causa di incompatibilità con la carica pubblica, nei termini stabiliti dalla 
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legge, e aveva chiesto di poter documentare il compimento di tale fattispecie eliminativa della 
situazione di incompatibilità).   
Il giudizio elettorale, introdotto con l’azione popolare ai sensi del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – ha ribadito la sentenza n. 14197 –
, in quanto ha ad oggetto la condizione personale del candidato eletto chiamato in causa, incidendo 
sul diritto soggettivo di elettorato (passivo) di questo e (attivo) dell’attore, “ha come parti necessarie 
soltanto quel candidato e l’elettore (o gli elettori) che assumono l’iniziativa giudiziaria, oltre al 
pubblico ministero partecipe  ex lege, non rilevando, ai fini della integrità del contraddittorio, che altri 
consiglieri eletti possano eventualmente subire effetti, riflessi e indiretti, dalla adottanda decisione. 
Nè tale interpretazione si pone (riguardo al diritto di azione e di difesa) in contrasto con la 
Costituzione, atteso che il bilanciamento degli interessi in gioco, da un lato, accorda ai 
controinteressati alla dichiarazione di ineleggibilità del Sindaco la possibilità di intervenire nel giudizio 
e proporre appello contro la decisione non condivisa e, da un altro circoscrive la lite a quelle sole 
parti direttamente coinvolte nel giudizio (pur lasciando la porta libera, nella forma dell’intervento, per 
gli altri controinteressati), in considerazione del fatto che, il giudizio conseguente ad azione popolare, 
mettendo in discussione i diritti inviolabili di elettorato, deve essere improntato a grande celerità, 
forme essenziali e rapidità di tempi”.                        
 

2. Incandidabilità, ineleggibil tà e incompatibilità. Sul piano sostanziale, particolare 
attenzione la prima sezione civile della Corte ha rivolto al problema della cause ostative alla 
candidatura e alla eleggibilità e, particolarmente, alle figure di reato che costituiscono un ostacolo ad 
essa. 

i

Una prima sentenza (n. 2896) ha stabilito che “l’art. 58, comma primo, lettera c), del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere, tra le 
cause ostative, fra l’altro, alla candidatura alle elezioni comunali e, comunque, a ricoprire la carica di 
sindaco, la condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 
sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad 
una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (e diversi da quelli indicati nella lettera b) dello 
stesso comma 1, che costituiscono figure criminose specifiche e singolarmente individuate), contiene 
una norma di chiusura, volta ad impedire l’esclusione dall’area della norma inabilitante di 
comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell’interesse protetto, con la 
conseguenza che la predetta causa ostativa opera anche in ipotesi di condanna, alla pena suindicata, 
dell’autore mediato che, per ottenere dal pubblico ufficiale una falsa certificazione (conforme agli 
interessi del decipiens), fornisca false dichiarazioni o sottoponga documenti falsi od alterati idonei alla 
formazione, da parte del deceptus, dell’atto pubblico”. 
Tale valutazione, secondo la sentenza citata, è rimessa al giudice civile e deve essere compiuta “sulla 
base del solo accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna, senza potestà per il giudice 
del processo elettorale di esperire ulteriori indagini di merito e neppure di reinterpretare né la 
fattispecie contestata né la decisione (sempre in termini di fattispecie concreta) assunta dal giudice 
penale, l’una e l’altra ponendosi come dato storico sul quale, e per effetto del quale, la causa 
inabilitante opera ipso iure sin dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna”. 
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Con riguardo alle forme di partecipazione nel reato–ostacolo (sentenza n. 7593) si è ribadito 
l’orientamento secondo il quale “la norma di cui all’art. 58, lett. c, del d.P.R. n. 267 del 2000 – 
secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati ... per un 
delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o 
ad un pubblico servizio – non restringe la causa di decadenza ai soli soggetti che esercitano la 
pubblica funzione o il pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilità o di decadenza 
dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il 
condannato sia l’esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che 
abbia agito in situazione di concorso col primo”.  
La materia delle interferenze tra illeciti penali e cause di ineleggibilità ha coinvolto anche i riflessi 
della riabilitazione ottenuta in sede propria (penale). 
A tal proposito si è stabilito (sentenza n. 7593) che “le cause di ineleggibilità di cui alla legge n. 55 del 
1990 non si applicano nei confronti dei soggetti condannati con sentenza penale passata in giudicato 
che abbiano ottenuto la riabilitazione, giusta il disposto dell’art. 15, comma quarto–sexies della legge 
n. 55 del 1990, a condizione che la pronuncia di riabilitazione sia intervenuta prima della 
presentazione della candidatura (nella specie, a consigliere comunale), attesa l’efficacia soltanto ex 
nunc di tale pronuncia, e senza che assuma, all’uopo, rilievo la data di presentazione della relativa 
domanda da parte dell’interessato. Infatti, tale interpretazione della indicata disposizione, che 
comprime il diritto costituzionale di elettorato passivo, trova la sua giustificazione nel “venir meno di 
un requisito soggettivo essenziale per l’accesso alle cariche elettive o per la permanenza dell’eletto 
nell’organo elettivo”, postulato dalla giurisprudenza Costituzionale (sentenze nn. 132 del 2001 e 25 
del 2002) a salvaguardia del valore sostanziale della pari capacità elettorale dei cittadini (sentenze nn. 
264 del 1996 e 280 del 1992), che mira ad eliminare quei vantaggi ottenuti scorrettamente da alcuni 
candidati con comportamenti “non virtuosi”, sul piano dell’agire comune o nell’ambito delle 
pubbliche funzioni, per quanto successivamente non più censurati o censurabili, in ragione del buon 
comportamento tenuto dal suo autore”. 
Con riferimento alle cause di incompatibilità, la Corte ha avuto diverse occasioni di intervento. 
Innanzitutto, in riferimento alla possibilità di evitare la pronuncia di decadenza in ragione della 
presentazione dell’atto di dimissioni dalla carica produttiva della situazione di incompatibilità: a tal 
proposito, la sentenza n. 14199, ha stabilito che “l’atto di dimissioni da componente e presidente del 
consiglio di amministrazione di una società di capitali, partecipata dall’ente pubblico (nella specie: un 
Comune), deve avere data certa, necessaria per la trasparenza propria delle attività riguardanti la 
“cosa pubblica” e la legittimità del titolo elettorale, ed essere diretto, secondo la previsione dell’art. 
2385 cod. civ. “al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale”. Pertanto, la 
sede propria ove attingere la certezza di data delle dimissioni dell’eletto (nella specie: un Sindaco) da 
una carica in ambito privatistico che lo renda incompatibile con l’incarico pubblico, è solo quella 
stabilita da tale disposizione codicistica”. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la 
decisione di merito che, ai fini dell’accertamento della data delle dimissioni del Sindaco dal consiglio 
di amministrazione della società partecipata dall’ente pubblico, aveva considerato ininfluente altra 
missiva diretta al protocollo del Comune).  
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Secondo Cassazione n. 55, “colui che partecipa ad un servizio nell’interesse del comune, rivestito di 
una delle qualità soggettive previste dall’art. 63, comma primo, numero 2, del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (approvato con D.lgs.. 18 agosto 2000, n. 267), ove intenda di 
rimuovere la causa di incompatibilità di interessi ivi stabilita, deve cessare dalle relative funzioni non 
oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; fermo restando che tale cessazione, per 
essere rilevante, deve essere effettiva, e non meramente elusiva dell’impedimento in questione”. 
In ogni caso, secondo Cassazione n. 12809, “il principio, già affermato in relazione alle disposizioni 
di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 154 del 1981, della tempestività ed utilità della rimozione della 
causa di incompatibilità del candidato eletto, ancorchè tardiva rispetto al termine stabilito e tuttavia 
intervenuta in un momento anteriore al promuovimento del giudizio finalizzato all’accertamento 
della causa di incompatibilità, opera anche con riferimento alla nuova disciplina elettorale di cui al 
D.lgs.. n. 267 del 2000, le cui disposizioni – segnatamente gli artt. 68, che riprende nella sua 
formulazione letterale l’art. 6 della legge 154 cit., e l’art. 70, che disciplina l’azione popolare con 
rinvio all’art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 – ripetono il medesimo sistema”. 
In secondo luogo, in relazione ai termini di proposizione dell’azione di decadenza per 
l’incompatibilità alla carica di consigliere regionale, la sentenza n. 12421 ha stabilito che “qualora il 
giudice di merito abbia adottato la soluzione della cd. pregiudiziale eventuale, avuto riguardo ai 
rapporti tra azione popolare (art.84 d.P.R. 570/60) e procedimento amministrativo – abbia, cioè, 
ritenuto che l’azione popolare sia svincolata da termini decadenziali se non preceduta dal 
procedimento amministrativo, e sia viceversa soggetta al termine decadenziale breve se preceduta 
dalla delibera del consiglio –, e la parte, senza contestare tale impostazione giuridica, abbia in fatto 
posto la questione della inesistenza di una delibera ad hoc sulla questione ineleggibilità/incompatibilità 
alla Corte di cassazione, la Corte stessa è legittimata ad esaminare le delibere del Consiglio regionale 
in contestazione, onde stabilire se le stesse abbiano in realtà affrontato la questione della 
ineleggibilità/incompatibilità del consigliere, ovvero si siano esaurite nei consueti adempimenti di 
proclamazione e convalida degli eletti, non essendo in tal caso ipotizzabile alcuna decadenza dalla 
proposizione dell’azione de qua. 
In terzo luogo, con riguardo alle situazioni generatrici di incompatibilità¸ secondo Cassazione n. 55, 
ad esempio, “la causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall’art. 63, 
comma primo, numero 2, del D.lgs.. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali), per colui che "come titolare . . . ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi . . . 
nell’interesse del comune" – la cui ratio risiede nell’esigenza di impedire che possano concorrere 
all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli 
del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità 
– pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice condizione: la prima, di natura soggettiva, che può 
essere integrata anche in ipotesi di esercizio di una professione intellettuale; la seconda, di natura 
oggettiva, che ricorre in caso di partecipazione (eventualmente insieme con altri soggetti, anche 
pubblici) allo svolgimento di un qualsiasi tipo di servizio nell’interesse del comune (ossia a tutte 
quelle attività che l’ente locale, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l’esercizio dei 
propri poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie), la norma 
comprendendo tutte le ipotesi in cui la partecipazione in servizi imputabili al comune – e, per ciò 
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stesso, di interesse generale – possa dar luogo, nell’esercizio della carica del "partecipante", eletto 
amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale 
dell’ente locale. Ricorre pertanto l’indicata causa di incompatibilità nel professionista (architetto) 
esterno, componente di un gruppo di professionisti costituito sotto la direzione del responsabile del 
servizio urbanistica comunale, investito dal comune dell’incarico, in corso al momento della tornata 
elettorale, di redigere strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale: determinandosi 
infatti in tal caso, al momento delle elezioni amministrative comunali, non soltanto una 
partecipazione ad un servizio (quello relativo alla materia urbanistica), afferente ad una attività 
amministrativa, attribuita istituzionalmente al comune, ma avendosi anche, relativamente a questa, 
una specifica situazione di incompatibilità di interessi, risultante dalla contestuale e contraddittoria 
coincidenza, in quanto eletto alla carica di consigliere comunale, delle posizioni di "controllato" 
(quale professionista, i piani urbanistici redatti dal quale essendo assoggettati all’adozione e 
all’approvazione del consiglio comunale) e "controllore" (quale consigliere comunale chiamato a 
concorrere alla deliberazione di adozione ed approvazione dei piani dal medesimo elaborati)”.     
Ad avviso di Cassazione n. 12807, “nei consorzi obbligatori fra enti territoriali (fra i quali rientrano le 
autorità di ambito istituite da comuni e province della Regione Marche ai sensi dell’art. 6 della legge 
regionale 22 giugno 1998, n. 18), sempre che non si verifichino situazioni atipiche o patologiche in 
cui uno dei consorziati assuma una posizione predominante, il concorso dei partecipanti 
nell’adozione delle delibere consortili è fisiologico, e non esprime potere di vigilanza, integrando un 
apporto normativamente disciplinato in un quadro di coincidenza di obiettivi; detto concorso e i 
connessi diritti e doveri, pertanto, non possono essere apprezzati in termini d'ingerenza o vigilanza di 
fatto, ai sensi dell’art. 63, primo comma, D.lgs.. n. 267 del 2000, secondo i criteri invece operanti nei 
diversi casi della partecipazione del comune ad enti che abbiano scopi di lucro o comunque egoistici, 
e, correlativamente, l’inserimento, negli organi collegiali di gestione di detti consorzi, di componenti 
dei consigli dei comuni consorziati, previsto da norme di legge o di statuto ovvero disposto con 
decisione dell’assemblea consortile, configura strumento per assicurare l’indicato coordinamento di 
interessi convergenti, senza implicare assunzione di compiti di amministrazione in enti soggetti a 
vigilanza dei comuni e senza determinare l’incompatibilità prevista dal citato art. 63, primo comma”. 
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