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Sez. U - , Ordinanza n. 13701 del 30/05/2018 (Rv. 648787 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: UMBERTO 

BERRINO.  Relatore: UMBERTO BERRINO.   

R. (MAGGIOLI CARLOTTA ARIANNA) contro C. (MUSSONI PATRIZIA) 

Regola giurisdizione 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA 

- AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Accordi art. 11 l. n. 241 del 1990 - 

Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie. 

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli accordi 

integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi di natura concessoria, i 

quali, costituendo anche essi espressione - pur dopo le modifiche apportate dall'art. 

7 della l. n. 15 del 2005 all'art. 11 della l. n. 241 del 1990 - di un potere 

discrezionale della P.A., sono assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene 

la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Nella specie, la S.C., in sede di 

regolamento di giurisdizione, ha affermato che spetta al giudice amministrativo 

conoscere la domanda di accertamento in merito all'interpretazione di alcune 

clausole di un contratto di compravendita stipulato tra una società commerciale e 

un Comune, avente ad oggetto il trasferimento di un terreno comunale con 

l'obbligo, a titolo di corrispettivo, di edificarvi un complesso edilizio da adibirsi a 

residenza sanitaria e di riservare una quota di posti letto, in modo permanente, 
all'ente pubblico). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11,  Legge 11/02/2005 

num. 15 art. 7 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 584 del 2014 Rv. 629033 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3689 del 2012 Rv. 621674 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 13699 del 30/05/2018  

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: UMBERTO 

BERRINO.  Relatore: UMBERTO BERRINO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)  

M. (ROMANO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/04/2016 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI 

SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudizio di ottemperanza 

- Sindacato della S.C. sulle statuizioni del Consiglio di Stato - Limiti - 

Fattispecie. 

Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della S.C. sulle decisioni 

del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle 

nelle quali tale sindacato è da ritenersi inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto 

del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (cd. limiti 

interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, 

in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (cd. limiti 

esterni). Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di 
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Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento 

tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a 

quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo 

può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, 

restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di 

cassazione. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato non aveva 

fatto altro che prendere atto della dirimente circostanza, rappresentata dalla 

sopraggiunta revoca, in sede di autotutela, del provvedimento di dispensa del 

servizio, che l'interessato aveva inteso far ottemperare, senza che, pertanto, 
potesse essere configurata alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 362,  Decreto 

Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10060 del 2013 Rv. 626158 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15275 del 2017 Rv. 644913 - 01, N. 

26274 del 2016 Rv. 641800 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 13702 del 30/05/2018 (Rv. 648653 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: LUIGI GIOVANNI 

LOMBARDO.  Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.  P.M. MATERA 

MARCELLO. (Conf.)  

C. (PASETTO MAURIZIO) contro L. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/05/2016 

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER 

CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN 

GENERE Giudicato civile - Poteri del giudice di ottemperanza - Adozione di 

provvedimenti sostitutivi della P.A. - Invasione della sfera di discrezionalità 

amministrativa - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione 

- Fattispecie. 

095055 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO 

AMMINISTRATIVO - IN GENERE In genere. 

Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, 

per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., nel caso in cui 

il giudice dell'ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato civile, 

adotti provvedimenti in luogo della P.A. inadempiente, sostituendosi al soggetto 

obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell'effettività della 

tutela giurisdizionale, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente 

l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti 

parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che, in sede di 

giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato illegittimo l'indennizzo attribuito ad un 

privato a seguito di acquisizione in sanatoria di un fondo, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 

327 del 2001, perché di importo inferiore a quanto riconosciuto allo stesso, a titolo 

risarcitorio per l'illegittima espropriazione del medesimo cespite, da una precedente 
sentenza civile passata in giudicato). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 113,  DPR 

08/06/2001 num. 327 art. 42 bis,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 362 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8112 del 2017 Rv. 643553 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 (Rv. 648680 - 01) 

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: LUIGI ALESSANDRO 

SCARANO.  Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.  P.M. FUZIO 

RICCARDO. (Diff.)  

C. (GUZZO ARCANGELO) contro C. (CONTE ERNESTO) 

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 06/11/2015 

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Eccezione 

di merito non esaminata in primo grado perché ritenuta assorbita – 

Impugnazione incidentale – Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. – 

Sufficienza - Fattispecie. 

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame 

formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per 

richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella 

pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché 

assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel 

giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua 

volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia 

derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di 

prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia 
fondata sulla c.d. ragione più liquida). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 24658 del 2017 Rv. 645925 - 01, N. 17749 del 2017 

Rv. 644986 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 13191 del 25/05/2018 (Rv. 648652 - 01) 

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: STEFANO 

PETITTI.  Relatore: STEFANO PETITTI.   

A. (CAPPELLA FEDERICO) contro C. (TESTA ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/02/2015 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA 

- IN GENERE Appalto pubblico - Aggiudicazione definitiva non seguita da 

stipula - Giurisdizione amministrativa – Fondamento - Fattispecie. 

In tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione di aggiudicazione non sia 

seguita la stipula della convenzione tra le parti, la controversia introdotta 
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dall'aggiudicatario per ottenere l'accertamento del preteso inadempimento della 

P.A. ed il risarcimento del danno appartiene alla giurisdizione del giudice 

amministrativo, avendo pur sempre ad oggetto atti o provvedimenti della procedura 

concorsuale obbligatoria, nonché relativi all'individuazione del contraente a seguito 

dell'aggiudicazione, mentre la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei 

diritti, diviene operativa solo nella successiva fase contrattuale afferente 

l'esecuzione del rapporto, che si apre con la stipula ovvero con l'inizio della 

esecuzione del contratto, quale alternativa allo stipula dello stesso. (In applicazione 

di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato 

la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ad una azione risarcitoria 

proposta, sia a titolo di responsabilità contrattuale che precontrattuale, in un caso 

in cui, a distanza di sei anni dalla formale aggiudicazione della gara, deliberata e 
comunicata all'interessato, non era seguita né la stipula né la consegna dei lavori). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Legge 31/03/1998 

num. 80 art. 33 com. 2,  Legge 21/07/2000 num. 206 art. 6,  Legge 21/07/2000 

num. 206 art. 7 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6068 del 2009 Rv. 607288 - 01, N. 

17858 del 2013 Rv. 627213 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 12564 del 22/05/2018 (Rv. 648647 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ALBERTO 

GIUSTI.  Relatore: ALBERTO GIUSTI.   

D. (MIRENGHI MICHELE) contro U. (FERRAZZA CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/09/2010 

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Morte 

di un congiunto per colpa altrui - Danno patrimoniale subito da familiare - 

Liquidazione – Pensione di reversibilità - "Compensatio lucri cum damno" - 

Configurabilità - Esclusione - Fondamento. 

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta 

per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di 

reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte 

del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un 

peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di 

rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto 
dell'illecito del terzo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2056 

Massime precedenti Conformi: N. 20548 del 2014 Rv. 632962 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 13537 del 2014 Rv. 631440 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 12565 del 22/05/2018 (Rv. 648648 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ALBERTO 
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GIUSTI.  Relatore: ALBERTO GIUSTI.   

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ALESSI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2012 

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Assicurazione contro i danni - 

Liquidazione del danno - Sottrazione dell'indennità assicurativa - Necessità - 

Sussistenza - Fondamento. 

Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato 

sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il 

danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta 

indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato 

in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, 

neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira 

la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905,  Cod. Civ. art. 1910,  Cod. Civ. art. 

1916 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13233 del 2014 Rv. 631753 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15822 del 2005 Rv. 584363 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 12567 del 22/05/2018 (Rv. 648650 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ALBERTO 

GIUSTI.  Relatore: ALBERTO GIUSTI.   

C. (DE CESARE MARIA CARMEN) contro T. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2013 

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - 

INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Colpa medica - Danno subìto da 

neonato - Spesa da sostenere per l'assistenza personale - Indennità di 

accompagnamento - Detrazione dal danno - Necessità - Fondamento. 

Dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e 

consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, 

deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la 

vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, 

essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il 

medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità 

di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana 

del minore reso disabile per negligenza al parto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2056,  Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.,  Legge 04/11/2010 

num. 183 art. 41,  Legge 12/06/1984 num. 222 art. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 7774 del 2016 Rv. 639494 - 01 
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Massime precedenti Difformi: N. 20548 del 2014 Rv. 632962 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 12566 del 22/05/2018 (Rv. 648649 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ALBERTO 

GIUSTI.  Relatore: ALBERTO GIUSTI.   

B. (BORACHIA ALESSANDRO) contro V. (DUYKERS MANNOCCI RICARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2012 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN 

GENERE Infortunio "in itinere" - Rendita Inail per inabilità permanente - 

Detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare del risarcimento - 

Necessità - Sussistenza - Fondamento. 

L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per 

l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del 

risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo 

responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la 

medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità 

risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del 

lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale 

differenza tra il danno subìto e quello indennizzato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142 

Massime precedenti Conformi: N. 25733 del 2014 Rv. 633738 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 21897 del 2009 Rv. 609951 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 12568 del 22/05/2018 (Rv. 648651 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ANTONIO 

MANNA.  Relatore: ANTONIO MANNA.   

A. (MELAS ROBERTA) contro B. (MACCIOTTA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/11/2014 

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE 

DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE 

DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Licenziamento prima del compimento del 

periodo di comporto - Conseguenze - Nullità - Fondamento. 

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio 

del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato 

dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per 

violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1418 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 24525 del 2014 Rv. 633476 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 9037 del 2001 Rv. 547888 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 12477 del 21/05/2018 (Rv. 648275 - 01) 

Presidente: CANZIO GIOVANNI.  Estensore: MAGDA 

CRISTIANO.  Relatore: MAGDA CRISTIANO.  P.M. MATERA 

MARCELLO. (Conf.)  

F. (SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO) contro I. (IODICE DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2010 

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - 

Responsabilità della banca - Pagamento di assegno non trasferibile a persona 

diversa dal prenditore - Prova della non imputabilità dell’inadempimento - 

Ammissibilità. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la 

banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore 

nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno 

bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona 

diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le 

è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza 
richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2,  Cod. 

Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 1218 

Massime precedenti Vedi: N. 4381 del 2017 Rv. 643128 - 01, N. 3405 del 2016 Rv. 

638760 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14712 del 2007 Rv. 597395 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 11850 del 15/05/2018 (Rv. 648274 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.   

C. (BOTTIGLIERI ALESSANDRO) contro A. (POLI CARLO) 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE PARMA, 11/11/2014 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI 

DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 

348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – 

Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – 

Conseguenze. 

Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la 

sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione 

se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 
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bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 

2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia 

della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata 

ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è 

improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il 

fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice "a quo", la Corte, nell'esercitare il 

proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei sessanta 

giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, 
entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 348 bis 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25513 del 2016 Rv. 641784 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 11849 del 15/05/2018 (Rv. 648546 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.   

O. (LANIA ALDO LUCIO) contro G. (SCALONE DI MONTELAURO LUCIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/02/2013 

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI 

DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Decreto che rigetta o 

dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto - 

Impugnabilità ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento. 

168117 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - 

SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE - IN 

GENERE In genere. 

Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di 

separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur 

essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso 

straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una 

volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere 

definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a 

costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui 

aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 516,  Cod. Civ. art. 517,  Costituzione art. 111 

com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 2007 del 1971 Rv. 352629 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1521 del 2005 Rv. 578987 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 11849 del 15/05/2018 (Rv. 648546 - 02) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 
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MANNA.   

O. (LANIA ALDO LUCIO) contro G. (SCALONE DI MONTELAURO LUCIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/02/2013 

092097 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - 

SUCCESSIONE EREDITARIA Cittadino italiano deceduto in Svizzera - 

Controversie relative alla successione "mortis causa" - Giurisdizione del giudice 

italiano - Fondamento - Fattispecie. 

Tutte le controversie relative alla successione "mortis causa" di un cittadino italiano 

deceduto in Svizzera, insorte tra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla 

successione, sono attribuite al giudice dell'ultimo domicilio che il "de cuius" aveva in 

Italia, in base alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 22 luglio 1868, resa 

esecutiva in Italia con r.d. n. 5052 del 1869 e successivo protocollo di esecuzione. 

(Fattispecie in cui la S.C., cassando con rinvio il decreto della Corte di appello che 

aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di 

separazione dei beni di una cittadina italiana residente in Svizzera ed ivi deceduta 
da parte di una sua creditrice, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.) 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/05/1869 num. 5052 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8081 del 1992 Rv. 477981 - 01 Rv. 

477980 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Ordinanza n. 11576 del 11/05/2018 (Rv. 648273 - 02) 

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: PIETRO 

CAMPANILE.  Relatore: PIETRO CAMPANILE.   

S. (GUARINO ANDREA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA 

- IN GENERE Provvedimento prefettizio di accantonamento degli utili ex art. 

32, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014 

- Giurisdizione del G.O. - Fondamento. 

La controversia avente ad oggetto il provvedimento prefettizio di accantonamento 

degli utili ex art. 32, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 

114 del 2014, quale conseguenza del commissariamento disposto ai sensi del 

comma 2 del medesimo art. 32, appartiene alla giurisdizione del G.O., venendo in 

rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la P.A. esercita un'attività vincolata, 

dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge 

per l'adozione di tale misura e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo 
correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 32 com. 2,  Decreto 

Legge 24/06/2014 num. 90 art. 32 com. 7,  Legge 11/08/2014 num. 114 

 

  
  

Sez. U - , Ordinanza n. 11576 del 11/05/2018 (Rv. 648273 - 01) 

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: PIETRO 

CAMPANILE.  Relatore: PIETRO CAMPANILE.   
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S. (GUARINO ANDREA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - 

PREVENTIVO Sopravvenuta decisione di merito - Carenza di interesse della 

decisione sul regolamento - Esclusione - Fondamento. 

L'emissione della sentenza ad opera del giudice di merito, non determina la carenza 

d'interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di 

giurisdizione proposto anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione 

del giudice di merito come resa a cognizione sommaria e, ove passata in cosa 

giudicata, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all'esito 
della definizione del regolamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10823 del 2014 Rv. 630744 - 01, N. 

3557 del 2017 Rv. 642439 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Ordinanza n. 11575 del 11/05/2018 (Rv. 648272 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ALBERTO 

GIUSTI.  Relatore: ALBERTO GIUSTI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)  

D. (DEL MONTE FRANCO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/09/2015 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI 

SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO - Sentenza Consiglio di 

Stato - Termine lungo per impugnare in Cassazione – Ultrattività della 

disciplina previgente – Condizioni – Applicabilità dell’art. 327 c.p.c. – 

Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 

del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede 

l'ultrattività della disciplina previgente – ivi compreso il termine lungo di un anno 

per proporre ricorso per cassazione – esclusivamente per i termini che sono in 

corso alla data della sua entrata in vigore; né può invocarsi l'art. 327 c.p.c., come 

modificato dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, essendo esclusivamente 

applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del 

giudice amministrativo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha 

dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto avverso 

una sentenza del Consiglio di Stato, essendo al momento del deposito del 

provvedimento già entrato in vigore l'art. 92, comma 3, del codice del processo 
amministrativo, ed il conseguente termine lungo di sei mesi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 92 com. 3,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 2,  Legge 

18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9688 del 2013 Rv. 625794 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 11533 del 11/05/2018 (Rv. 648545 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ERNESTINO LUIGI 

BRUSCHETTA.  Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.  (Diff.)  

M. (CASTALDI LAURA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/12/2010 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA 

- DETRAZIONI Ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi 

- Detraibilità - Condizioni - Strumentalità degli immobili all'attività d'impresa o 

professionale - Nozione. 

L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche 

per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, 

purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche 

se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta 

attività non possa poi in concreto essere esercitata. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  Direttive 

del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 2 lett. A),  Direttive del 

Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168 lett. A) 

Massime precedenti Conformi: N. 10079 del 2009 Rv. 607838 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 2939 del 2006 Rv. 587064 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1788 del 2017 Rv. 643198 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 11182 del 09/05/2018 (Rv. 648271 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANDREA 

SCALDAFERRI.  Relatore: ANDREA SCALDAFERRI.  P.M. MATERA 

MARCELLO. (Diff.)  

P. (GALIETTA GENNARO) contro R. (PANARIELLO ROSANNA) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 05/05/2016 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA 

- IN GENERE - Pagamento somme per oneri servizio trasporto pubblico locale - 

Giurisdizione - Fondamento - Fattispecie. 

Gli atti con cui una regione determina le risorse finanziarie da destinare ad una 

provincia, a copertura dei costi dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale, in 

attuazione della riforma del settore di cui ai decreti legislativi nn. 422 del 1997 e 

400 del 1999, hanno natura autoritativa e discrezionale, in quanto attengono 

all'esercizio di una funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile, con 

riguardo al riparto tra enti pubblici degli oneri derivanti dallo svolgimento di un 
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servizio pubblico. Ne deriva che le controversie che investono tali atti rientrano 

nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, a norma 

dell'art. 7 codice processo amministrativo. (Nella specie, la S.C., ha cassato la 

sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva declinato la giurisdizione su alcuni 

ricorsi della Provincia di Avellino avverso decreti della Regione Campania che, nella 

determinazione delle risorse finanziarie da destinare a copertura dei costi dei livelli 

minimi del servizio di trasporto pubblico locale, non avevano considerato gli oneri 

che la Provincia avrebbe dovuto sostenere a titolo di IVA sui corrispettivi da versare 
alle imprese esercenti il servizio). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422,  Decreto Legisl. 

20/09/1999 num. 400,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7,  Cod. Proc. 

Civ. art. 362 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3122 del 2006 Rv. 588329 - 01, N. 9690 

del 2013 Rv. 625973 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 11179 del 09/05/2018  

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ROSA MARIA DI 

VIRGILIO.  Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.   

I. (CARROZZA PAOLO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/07/2017 

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Sentenza disciplinare 

irrevocabile - Revisione finalizzata all'applicazione dell'esimente ex art. 3 bis 

d.lgs. n. 109 del 2006 - "Fatto nuovo" - Rilevanza - Fattispecie. 

In tema di revisione delle sentenze della sezione disciplinare del C.S.M. divenute 

irrevocabili, è inammissibile la richiesta di revisione finalizzata all'applicazione 

dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto, di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 

2006, ove il "fatto nuovo" ex art. 25, comma 1, lett. b), del citato decreto, allegato 

dall'istante come idoneo ad escludere la lesività della condotta ascrittagli, non sia 

rilevante alla stregua del quadro istruttorio e dell'impianto decisorio della 

statuizione impugnata al fine di ribaltare il giudizio disciplinare di condanna. (Nella 

specie, riguardante il conflitto tra due uffici inquirenti manifestatosi con il sequestro 

di atti processuali disposto da una Procura della Repubblica, cui era seguito un 

contro-sequestro dei medesimi atti da parte della Procura generale, la S.C. ha 

confermato la sentenza disciplinare che aveva ritenuto irrilevante il fatto nuovo 

addotto dal condannato, P.G. all'epoca dei fatti, consistente nell'ipotizzato dovere di 

impedire con il contro-sequestro l'esecuzione di ulteriori reati da parte dei P.M. 

sequestranti, in quanto elemento ininfluente rispetto all'abnormità dell'esercizio dei 
poteri istituzionali del P.G.). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 24,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 

1 lett. B,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15288 del 2016 Rv. 640694 - 01 
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Sez. U, Sentenza n. 11018 del 08/05/2018 (Rv. 648270 - 01) 

Presidente: GIOVANNI MAMMONE.  Estensore: PIETRO 

CURZIO.  Relatore: PIETRO CURZIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PILOTTI ROBERTA) 

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 23/02/2015 

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO 

INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - 

Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35 ter, l. n. 354 del 1975 - Prescrizione 

decennale – Termine - Decorrenza. 

Il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di 

detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU, previsto 

dall'art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 del 

d.l. n. 92 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci 

anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti 

"ex lege" sull'amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal 

compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che 

per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 

2014, data di entrata in vigore del d.l. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi 

nelle decadenze previste dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, il termine comincia a 
decorrere solo da tale data. 

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 1,  Legge 

11/08/2014 num. 117,  Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1,  Decreto Legge 

26/06/2014 num. 92 art. 2,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3,  

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2947 com. 1,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Preleggi art. 11 CORTE 

COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3,  Costituzione art. 27,  Legge 26/07/1975 num. 

354 art. 69 

Massime precedenti Vedi: N. 10828 del 2015 Rv. 635661 - 01, N. 5255 del 2018 

Rv. 647743 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16783 del 2012 Rv. 623690 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 10774 del 04/05/2018 (Rv. 647920 - 01) 

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: MARIA 

ACIERNO.  Relatore: MARIA ACIERNO.  P.M. FUZIO RICCARDO. (Conf.)  

G. (SCUDERI ANDREA) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 

06/02/2015 

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO 

CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Concessionario di 

servizio pubblico - Verifica compatibilità delle scelte amministrative con i fini 

pubblici - Ammissibilità - Limiti esterni giurisdizione contabile - Superamento - 

Esclusione - Fattispecie. 
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La Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità con i fini pubblici delle 

scelte amministrative effettuate dal concessionario di un servizio pubblico, ancorché 

nei limiti del controllo di ragionevolezza e di efficacia ed efficienza dei risultati; non 

rientra quindi fra le scelte discrezionali insindacabili del concessionario la 

determinazione di omettere o differire la realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice 

contabile sull'azione di responsabilità per danno erariale, promossa nei confronti dei 

concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione della rete per la 

gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito, ex art. 110 del T.U. delle 

leggi di pubblica sicurezza, che avevano omesso di attivare tempestivamente il 
servizio di collegamento telematico per il controllo dell'andamento del gioco). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Legge 27/12/2002 num. 

289 art. 22,  Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6820 del 2017 Rv. 643280 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 10536 del 03/05/2018 (Rv. 648134 - 02) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ERNESTINO LUIGI 

BRUSCHETTA.  Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.   

C. (RANABOLDO CARLO) contro T. 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/06/2016 

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Scadenza della concessione - 

Permanente vigenza del divieto di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - 

Sussistenza - Fondamento. 

Lo scadere di una concessione non comporta il venir meno del radicale divieto 

contenuto nell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, di assoggettare a canoni - o, 

comunque, a qualsiasi altro onere - la occupazione di aree con infrastrutture di 

telecomunicazione ancora utilizzabili, essendo la menzionata disposizione finalizzata 

- in recepimento delle Direttive unionali - ad eliminare ogni possibile interferenza 

sulla libera concorrenza, nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa 

derivare dalla sottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o oneri 
geograficamente differenziati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93,  Legge 

12/12/1977 num. 984 art. 12,  Regio Decr. 08/05/1904 num. 368 art. 136 com. 1 

lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 283 del 2017 Rv. 643248 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 10536 del 03/05/2018 (Rv. 648134 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ERNESTINO LUIGI 

BRUSCHETTA.  Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.   

C. (RANABOLDO CARLO) contro T. 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/06/2016 
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001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E 

GIURISDIZIONE - IN GENERE Controversie sulla riscossione di canoni 

demaniali - Aree occupate da infrastrutture di telecomunicazioni - Giurisdizione 

TRAP - Sussistenza - Fondamento. 

La controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento emessa per la 

riscossione di canoni demaniali risarcitori per l'occupazione di aree su cui insistono 

infrastrutture di rete di telecomunicazioni spetta alla giurisdizione ordinaria del del 

Tribunale Regionale Acque Pubbliche (e non a quella amministrativa del Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche), atteso che l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (cd. 

codice delle comunicazioni elettroniche) sottrae agli enti diversi dallo Stato la 
determinazione dei detti canoni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93,  Regio Decr. 

14/04/1910 num. 639 art. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16798 del 2007 Rv. 598428 - 01, N. 

2730 del 2017 Rv. 642268 - 01 

 

  
  

Sez. U - , Sentenza n. 10438 del 02/05/2018 (Rv. 648269 - 01) 

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: PIETRO 

CAMPANILE.  Relatore: PIETRO CAMPANILE.  P.M. FUZIO RICCARDO. (Conf.)  

B. (FRACANZANI MARCELLO MARIA) contro C. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/02/2016 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI 

SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Vincolo ambientale - 

Azione di annullamento per mancato indennizzo - Pronuncia del Consiglio di 

Stato di non indennizzabilità del vincolo - Ricorso per motivi inerenti alla 

giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

La decisione del Consiglio di Stato che abbia ritenuto non indennizzabile il vincolo 

imposto nell'ambito di una procedura sostanzialmente espropriativa non può essere 

impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione, ove sulla relativa questione non 

sia stato proposto alcun motivo di impugnazione in sede di appello, poiché la 

formazione, in via esplicita o implicita, del giudicato interno sulla giurisdizione 

comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione che riproponga la relativa 

questione. (Nella specie, riguardante l'imposizione di un vincolo ambientale inerente 

ad un "biotopo", il TAR aveva rigettato l'azione annullatoria del vincolo proposta dai 

proprietari dei terreni, riconoscendone peraltro, in relazione alla domanda avanzata 

dagli stessi proprietari, l'indennizzabilità, esclusa, invece, dal Consiglio di Stato in 

considerazione della natura conformativa del vincolo; la S.C., in applicazione del 

suesposto principio, ha dichiarato inammissibile la censura mossa dai proprietari 

all'estensione della cognizione del giudice amministrativo di appello alle questioni 
indennitarie). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 8,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9,  

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 133 com. 1 lett. F,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53,  Costituzione art. 
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103,  Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20727 del 2012 Rv. 624059 - 01, N. 

8363 del 2013 Rv. 625680 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14001 del 31/05/2018  

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: MASSIMO 

FERRO.  Relatore: MASSIMO FERRO.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

F. (NARDONE ANTONIO) contro M. (MOSCHIANO ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/05/2012 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON 

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE 

- ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Elemento 

soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza - Preesistenza rispetto al 

compimento dell'atto revocabile - Irrilevanza - Concomitanza rispetto 

all'operazione depauperativa - Necessità - Fondamento. 

In tema di revocatoria fallimentare, l'elemento soggettivo della conoscenza dello 

stato d'insolvenza, di cui all'art.67 l. fall., non è necessario preesista all'atto 

revocabile, dovendosi, piuttosto, palesare concomitante alla sua realizzazione, in 

quanto è da tale momento che l'operazione depauperativa, producendo il proprio 
effetto, fonda l'esigenza di rispristino della "par condicio creditorum" alterata. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 17998 del 2009 Rv. 609905 - 01 

 
Sez. 1 - , Ordinanza n. 13994 del 31/05/2018  

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARCO 

MARULLI.  Relatore: MARCO MARULLI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)  

S. (VASSALLE ROBERTO) contro B. (MERCANTI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/01/2013 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Adesione 

dei risparmiatori ad offerta pubblica di scambio del Governo argentino - 

Novazione del rapporto preesistente - Sussistenza - Conseguenze - Domanda 

risolutoria di precedente operazione di investimento - Sopravvenuta carenza di 

interesse dei risparmiatori - Violazione accertata degli obblighi informativi - 

Irrilevanza. 

In tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori all'offerta 

pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della 

restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove 

obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente. Ne 

deriva la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla 

domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di 

investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'avvenuta violazione 

degli obblighi informativi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458 

Massime precedenti Vedi: N. 11366 del 2014 Rv. 630812 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018 (Rv. 648790 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.   

E. (SGARBI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/08/2017 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI 

DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione – Art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 

2007 – Protezione sussidiaria – Presupposti – Conflitto armato – Violenza 

indiscriminata – Minaccia alla vita o alla persona dello straniero – Necessità – 

Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea – Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), 

del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di 

conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della 

Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere 

interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, 

eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato 

e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una 

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione 

sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un 

livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella 

regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio 

effettivo di subire detta minaccia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la 

motivazione con la quale la corte d'appello aveva escluso la ricorrenza del 

presupposto per il riconocimento della protezione sussidiaria, nel caso di un 

cittadino del Bangladesh, a causa della mancata indicazione di elementi idonei a 

compiere una valutazione individualizzante del rischio nel caso di rimpatrio, nonché 

della politica di democratizzazione intrapresa, sin dal 1971, dal Paese asiatico, nel 

quale le dispute sui diritti civili e la presenza di terroristi non avevano raggiunto 

livelli significativi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 16202 del 2015 Rv. 636614 - 01, N. 25083 del 2017 

Rv. 647042 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13992 del 31/05/2018  

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: GIUSEPPE DE 

MARZO.  Relatore: GIUSEPPE DE MARZO.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

S. (MARUCCHI GIAN LUCA) contro B. (GORACCI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/02/2013 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 

(DANNI MORALI) Risarcibilità in plurime voci - Ammissibilità - Condizioni e 

onere della prova - Fattispecie. 

È ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché 

allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione 
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tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di 

lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere 

globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti 

particolari che attengono alla personalità del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza d'appello, la quale, nel riformare "in parte qua" la 

decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il risarcimento per "danno 

esistenziale", si era limitata ad escludere la risarcibilità di tale categoria di danno, 

anziché analizzare gli specifici pregiudizi che si era inteso riassumere nella predetta 
espressione voce sintetica e rappresentativa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 

Massime precedenti Vedi: N. 583 del 2016 Rv. 638512 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018 (Rv. 648791 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

M. (VASI GIORGIO) contro S. (MAZZOLA EMANUELA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/07/2016 

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Determinazione – Criteri 

– Riferimento al reddito lordo – Esclusione – Riferimento al reddito netto – 

Necessità – Fondamento – Fattispecie. 

In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità 

economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione 

dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul 

reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la 

famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di 

spesa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello, la 

quale aveva ritenuto che il reddito di un agente di commercio potesse essere 

desunto dall'importo delle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni, 

detratte le sole ritenute d'acconto, senza prendere in considerazione la 

dichiarazione dei redditi dell'onerato, e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività 
professionale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 156 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9719 del 2010 Rv. 612829 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13988 del 31/05/2018  

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARCO 

MARULLI.  Relatore: MARCO MARULLI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

P. (COLZI OTTAVIANO) contro C. (GOLINI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/02/2013 
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080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN 

GENERE Occupazione illegittima - Emanazione di provvedimento di 

acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennità di 

indebita occupazione e indennità di perdita del bene - Unitarietà - Fondamento 

- Conseguenze. 

In materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora venga emanato, da parte 

della P.A., un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 

327 del 2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima, è escluso che 

l'indennità di indebita occupazione in tal caso prevista possa andare disgiunta 

dall'indennità spettante per la materiale perdita del bene in ragione della sua 

irreversibile trasformazione in difetto di dichiarazione di pubblica utilità o in assenza 

di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, essendo ambedue le indennità 

contemplate dal comma 3 della norma summenzionata e costituendo esse 

altrettante voci del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale occorso. 

Ne deriva l'improponibilità di separate domande per l'indennità da occupazione 
illegittima e il risarcimento del anno. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2016 Rv. 639787 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14002 del 31/05/2018  

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)  

G. (LIGUORI GIOVANNI) contro C. (GIUCA GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/11/2012 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON 

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE 

- ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Cessione 

del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni - Accordo generale per 

l'impiego della cessione come mezzo di pagamento - Eventuale sussistenza - 

Conseguenze - Fattispecie. 

La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed 

esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro 

od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è 

usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla 

revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione 

contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti 

pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di 

pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle 

regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che 

il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente 

in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore. 
(Fattispecie in materia di somministrazione). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 
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Massime precedenti Vedi: N. 26063 del 2017 Rv. 645940 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14006 del 31/05/2018  

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: GIULIA 

IOFRIDA.  Relatore: GIULIA IOFRIDA.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/03/2016 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI 

DI POLIZIA - STRANIERI Istanza di protezione sussidiaria - Art. 14 del d.lgs. n. 

251 del 2007 - Minaccia grave ed individuale alla vita dello straniero - 

Necessità – Dimostrazione del rischio soggettivo per il richiedente – Alternativa 

- Interpretazione comunitariamente orientata - Sufficienza di una situazione di 

violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso. 

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dall'art. 14, lett. c), del 

d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla 

persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 

armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia 

suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il 

medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione 

della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto 

armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza 

indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati 

motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, 

nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di 
questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 25083 del 2017 Rv. 647042 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 13679 del 30/05/2018  

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Parz. Diff.)  

L. (CORVINO UMBERTO) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2013 

064087 CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE Verbali ispettivi della Banca d’Italia - 

Fede privilegiata - Limiti - Circostanze diverse da quelle avvenute in presenza 

del pubblico ufficiale o da lui compiute - Valutazione del materiale probatorio 

da parte del giudice - Necessità - Fattispecie. 

Gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia fanno piena prova ex art. 

2700, fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico 

ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o 
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conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla 

provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle 

parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli 

apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da 

altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali 

considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni 

ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve 

criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 54,  Decreto 

Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 10,  Cod. Civ. art. 2700 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 13679 del 30/05/2018  

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Parz. Diff.)  

L. (CORVINO UMBERTO) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2013 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 

riformato - Vizio di motivazione - Sindacato - Limiti - Motivazione idonea a 

rivelare la “ratio decidendi” - Sufficienza. 

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., attuata dal d.l. n. 83 del 

2012, conv., con modif., in l. n. 134 del 2012, il controllo di legittimità sulla 

motivazione è ormai escluso ogni qualvolta la motivazione stessa sia idonea a 
rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 01 

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

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: EDUARDO 

CAMPESE.  Relatore: EDUARDO CAMPESE.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)  

V. (DAMOLI CLAUDIO) contro F. (MORANDI FRANCESCO) 

Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 22/07/2013 

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN 

GENERE Rimborso forfetario delle spese generali - Natura giuridica - Spettanza 

automatica - Sussistenza - Fondamento. 

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese 

giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente 

al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che 

deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari 
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giudiziali che incombe sulla parte soccombente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Decr. Minist. Grazia e 

Giustizia 20/07/2012 num. 140 

Massime precedenti Conformi: N. 4209 del 2010 Rv. 611580 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13681 del 30/05/2018 (Rv. 648904 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. DE 

AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)  

C. (MASSARI NICOLA) contro S. (CAVALLO STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/02/2014 

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA 

RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNOEspropriazione per 

pubblica utilità - Occupazione appropriativa - Originaria domanda di 

risarcimento per la perdita del bene - Integrazione della domanda - Richiesta 

di risarcimento del danno anche per l’occupazione illegittima - Domanda nuova 

- Esclusione - Fondamento. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda tesa ad ottenere il 

risarcimento del danno per l'occupazione illegittima in difetto del decreto di 

occupazione o di esproprio, non è una domanda nuova, essendo implicitamente 

compreso, nell'originaria domanda risarcitoria, sia il danno per la perdita della 

proprietà sia quello per l'illegittima occupazione anche delle aree non 
irreversibilmente trasformate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 394,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: EDUARDO 

CAMPESE.  Relatore: EDUARDO CAMPESE.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)  

V. (DAMOLI CLAUDIO) contro F. (MORANDI FRANCESCO) 

Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 22/07/2013 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL 

PASSIVO - IN GENERE Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività 

aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - 

Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni. 

In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio 

provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il 

lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel 

periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia 

effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla 

retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro 
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ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la 
corrispettività delle prestazioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2118 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2119,  Legge Falliment. art. 72,  Legge 

Falliment. art. 104 

Massime precedenti Vedi: N. 7473 del 2012 Rv. 622707 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018 (Rv. 648784 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: MASSIMO 

FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.  P.M. DE RENZIS 

LUISA. (Conf.)  

F. (TERENGHI MARCO ALFONSO) contro C. (BOSIO ENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2013 

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON 

ESEGUITA Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del 

curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della 

domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione 

anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo - 

Sussistenza - Fondamento. 

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi 

dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario 

acquirente, se quest'ultimo abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 

2932 c.c. e successivamente anche la sentenza di accoglimento della stessa, in 

quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., detta trascrizione prevale sull'iscrizione 
della sentenza di fallimento nel registro delle imprese. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2932,  

Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 17 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 45,  Legge Falliment. art. 72 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18131 del 2015 Rv. 636343 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018  

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ANDREA 

SCALDAFERRI.  Relatore: ANDREA SCALDAFERRI.   

L. (SPATA EMANUELE) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 05/05/2015 

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN 

GENERE Spese processuali - Contumacia del convenuto - Esclusione della 

soccombenza - Irrilevanza. 

Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, 

essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la 
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soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, 

la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che 

aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento 

giudiziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91,  Cod. Proc. Civ. art. 92 

Massime precedenti Conformi: N. 6722 del 1988 Rv. 460987 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018  

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: GIUSEPPE DE 

MARZO.  Relatore: GIUSEPPE DE MARZO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)  

F. (MELLINI MAURO) contro B. (CICCOTTI ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2011 

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Diritto di copia previsto dall'art. 119, 

comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Indicazione, da parte del cliente, degli 

estremi del relativo rapporto - Necessità - Esclusione - Indicazione degli 

elementi indispensabili per l'individuazione dei documenti richiesti - 

Sufficienza. 

L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, 

che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui 

che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della 

documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, 

va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto 

(art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di 

ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il 

richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale 

fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi 

specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta 

in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi 

indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad 

esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui 

è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da 

documentare si sono svolte. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4,  

Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141 art. 4 com. 2,  Decreto Legisl. 14/12/2010 

num. 218 art. 3 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 11004 del 2006 Rv. 590442 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13248 del 28/05/2018  

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ANTONIO 

VALITUTTI.  Relatore: ANTONIO VALITUTTI.   

P. (SANALITRO JACOPO) contro B. (LONGO FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2016 
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080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - 

PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE 

(STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Ordinanza determinativa dell'indennità di 

esproprio - Dispositivo - Mancanza dell'ordine di deposito delle somme - 

Natura accessoria - Correzione dell'errore materiale - Configurabilità. 

In tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione per pubblica 

utilità, il dispositivo dell'ordinanza che la determina, che sia privo dell'ordine di 

deposito delle somme, è integrabile con tale ordine mediante il procedimento di 

correzione dell'errore materiale, ex art. 287 c.p.c., avendo tale pronuncia non 

natura discrezionale, ma natura necessaria ed accessoria al "decisum" la cui utilità 
verrebbe del tutto frustrata senza il deposito dell'indennità. 

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205,  Decreto Legisl. 31/03/1998 

num. 80 art. 34 com. 3 lett. B,  Cod. Proc. Civ. art. 287,  Cod. Proc. Civ. art. 288 

Massime precedenti Vedi: N. 19323 del 2013 Rv. 627631 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13323 del 28/05/2018  

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FRANCESCO 

ANTONIO GENOVESE.  Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.   

A. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U. 

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 05/07/2016 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI 

DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione 

all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero - 

Sussistenza - Deroga - Condizioni. 

È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata 

irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo 

che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di 

predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero 
l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 1,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 2,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 14733 del 2015 Rv. 635877 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13287 del 28/05/2018 (Rv. 648902 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

M. (SESSA GIANCARLO) contro M. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2012 
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081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON 

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE 

- ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rimessa su 

conto corrente bancario - Revocabilità - Funzione solutoria - Indicatori - 

Fattispecie. 

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre 

revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga 

da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di 

ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni 

qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto 

stesso. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la 

corte d'appello aveva ritenuto un "mero giroconto" ed un'operazione di "mera 

regolarizzazione contabile" le rimesse eseguite dal fallito per restituire alla stessa 

banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni 
debitorie). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17892 del 2004 Rv. 576709 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13286 del 28/05/2018  

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALDO ANGELO 

DOLMETTA.  Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.  P.M. VITIELLO 

MAURO. (Conf.)  

B. (DE TOMA AMEDEO) contro F. (FIORILLI PAOLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 26/07/2013 

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN 

GENERE Mutuo fondiario -Nullità contrattuale - Poteri d'ufficio del giudice - 

Conversione del contratto nullo - Esclusione - Istanza di conversione in mutuo 

ipotecario ordinario - Proposta dalla parte nel primo momento utile successivo 

alla rilevazione della nullità - Ammissibilità. 

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO In genere. 

In tema di richiesta di conversione del contratto nullo di mutuo fondiario in 

contratto di mutuo ipotecario ordinario, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la 

nullità non può estendersi alla conversione del contratto nullo, ostandovi la 

previsione di cui all'art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l'istanza in tal senso 

avanzata dalla parte nel primo momento utile successivo alla rilevazione suddetta, 

poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell'unico titolo posto a fondamento 
dell'originaria domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424,  Cod. Civ. art. 1418 

Massime precedenti Conformi: N. 17352 del 2017 Rv. 644846 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13295 del 28/05/2018 (Rv. 648903 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: PAOLA VELLA.  Relatore: PAOLA 

VELLA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)  

C. (PAPPALARDO MARISA) contro F. (CANALINI FEDERICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2012 

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO 

PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo – Voto dei 

creditori – Calcolo delle maggioranze – Crediti contestati dal debitore – 

Provvedimento di ammissione provvisoria – Necessità - Computabilità – 

Configurabilità. 

In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, 

comma 4 e 176, comma 1, l.fall., discende che i crediti oggetto di specifica 

contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo 

della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per 

dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto 
(totale o parziale) dei titolari dei crediti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 175,  Legge Falliment. art. 176,  Legge 

Falliment. art. 177 

Massime precedenti Vedi: N. 7972 del 2016 Rv. 639461 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13240 del 28/05/2018 (Rv. 648962 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARLO DE 

CHIARA.  Relatore: CARLO DE CHIARA.   

G. (FERRARA ALESSANDRO) contro P. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 22/03/2017 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI 

DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Termine per la partenza volontaria - 

Omessa informazione - Diritto a far valere la violazione - Opposizione 

all'espulsione - Esclusione - Decreto attuativo del questore - Giudizio di 

convalida - Diritto a far valere la violazione - Configurabilità - Violazione della 

Direttiva 2008/115/CE - Esclusione - Fondamento. 

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'omessa informazione in ordine alla 

possibilità di avvalersi di un termine per la partenza volontaria ai fini dell'esecuzione 

del provvedimento espulsivo, può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di 

convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di 

trattenimento (nelle ipotesi predeterminate dalla legge) emesso dal questore, 

attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di 

allontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dal nostro 

ordinamento. Ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 

2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in 

merito all'alternativa tra partenza volontaria e esecuzione coattiva dell'espulsione 

può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida, in una sede, peraltro, anticipata, 

date le rigide scansioni temporali previste dalla legge, rispetto al giudizio 
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d'impugnazione del decreto espulsivo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13,  Decreto 

Legge 23/06/2011 num. 89,  Legge 02/08/2011 num. 129,  Decisione Consiglio 

CEE 16/12/2008 num. 115 

Massime precedenti Vedi: N. 15185 del 2012 Rv. 624028 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018 (Rv. 649027 - 01) 

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

C. (CALCULLI FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 18/05/2012 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN 

GENERE Competenze professionali spettanti all'avvocato - Giudizi riuniti - 

Liquidazione del compenso per ciascun giudizio prima della riunione - Necessità 

- Compenso unico relativo alla sola attività successiva alla riunione delle cause 

- Applicabilità ai diritti di procuratore e alle spese - Esclusione - Aumento del 

20% dell’onorario di avvocato sul compenso unico liquidato - Facoltà del 

giudice - Sussistenza. 

In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione 

dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente 

liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, 

mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso 

unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex 

art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la 

maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5 

com. 4,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 17095 del 2009 Rv. 609488 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13301 del 28/05/2018  

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARCO 

MARULLI.  Relatore: MARCO MARULLI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

I. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro I. (DE RUVO GAETANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2012 

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN 

GENERE Contratti di diritto privato - Volontà negoziale dell'ente pubblico - 

Accertamento - Criteri - Delibere degli organi interni - Rilevanza - Limiti. 

Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i 

cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 c.c. - 

deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e 

risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di 
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ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362-1371 c.c., mentre le deliberazioni dei 

competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo 
della volontà di uno dei contraenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1441 

Massime precedenti Conformi: N. 17946 del 2013 Rv. 627864 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13305 del 28/05/2018  

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: PAOLA VELLA.  Relatore: PAOLA 

VELLA.  P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)  

I. (BALIVA MARCO) contro F. (CORDISCO ROBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE VASTO, 15/02/2013 

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE “Sale 

and lease back” - Contratto di impresa socialmente tipico – Liceità – Violazione 

del divieto di patto commissorio – Configurabilità – Elementi sintomatici - 

Accertamento di fatto rimesso al giudice di merito - Fattispecie. 

Lo schema contrattuale del "sale and lease back" è, in linea di massima ed almeno 

in astratto, valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, ferma la 

necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici, sintomatici di 

un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto 

ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, 

sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione 

all'art. 1418, comma 2, c.c. L'accertamento del carattere fittizio di tale contratto, 

per la presenza di indizi sintomatici di un'anomalia nello schema causale 

socialmente tipico (quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la 

società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di 

quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo 

versato dall'acquirente), costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di 

legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C., nel 

respingere il ricorso avverso il decreto di rigetto di un'opposizione allo stato passivo 

fallimentare, intrapresa a seguito della reiezione della domanda di rivendica di un 

fabbricato, ha ritenuto che il giudice delegato al fallimento avesse operato in 

sintonia con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla 

dubbia strumentalità del bene, alla sproporzione tra il prezzo ed il valore del bene 

alienato e alla mancanza di una specifica pattuizione contemplativa di un 

meccanismo di stima del bene, tale da assicurarne una valutazione imparziale ed 

oggettiva, così da garantire l'eventuale perdita della proprietà al giusto prezzo e la 

restituzione dell'eventuale "surplus" da parte del creditore, a ripristino dell'equilibrio 
sinallagmatico tra le prestazioni). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. art. 2744,  Cod. Civ. art. 1418 

com. 2,  Cod. Civ. art. 1322 

Massime precedenti Conformi: N. 21042 del 2017 Rv. 645552 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1625 del 2015 Rv. 634838 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13308 del 28/05/2018  

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)  

F. (PENSATO FRANCESCO) contro A. (SCIARRILLO DANIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/03/2013 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON 

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE 

- ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Inefficacia 

di versamenti su conto corrente di azienda bancaria - Cessione ad altra banca 

delle attività e passività aziendali - Azione revocatoria - Legittimazione passiva 

della cessionaria - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto 

corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la 

legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con 

l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, 

dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni 

ad oggetto determinabile, perchè all'atto della convenzione erano identificabili gli 

eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai 

debitori poi falliti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito 

che, facendo si era limitata a richiamare il principio anzidetto, senza fondarsi su un 

accertamento in fatto rispetto all'avvenuto trasferimento, insieme all'azienda 

bancaria, di tutte le attività e passività aziendali, ivi compresi i debiti correlati 

all'azione revocatoria, ed ancorché risultasse pacifica fra le parti la conservazione in 

capo alla cedente del credito derivante dal conto corrente su cui erano state 
effettuate le rimesse dedotte in revoca). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67,  Cod. Civ. art. 2560,  Decreto 

Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 

Massime precedenti Conformi: N. 17668 del 2010 Rv. 614352 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13300 del 28/05/2018  

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. DE 

AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)  

C. (DEL BALZO MICHELE) contro C. (MONACO CARMINE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/07/2012 

035024 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN 

GENERE Ricostruzione “post” terremoto - Riconoscimento del contributo - In 

favore dei proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 

1981 - Ai sensi della l. n. 219 del 1981 - Contenuto - Provvidenza economica 

ed autorizzazione edilizia. 

Il provvedimento di riconoscimento e quantificazione del contributo contemplato 

dalla l. n. 219 del 1981 e successive modificazioni, in favore dei proprietari degli 

immobili danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, 
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contiene anche un provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia, in un 

rapporto che non incide sull'autonomia delle due distinte situazioni giuridiche, le 

quali, riguardando attività diverse della P.A., sia pure svolte nel medesimo 

contesto, godono di due differenti tutele: l'una immediata e diretta degli interessi 

dei singoli cittadini colpiti dal sisma, l'altra per il coordinamento del ripristino del 
patrimonio edilizio danneggiato. 

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4189 del 1996 Rv. 497412 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018  

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: MASSIMO 

FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.   

G. (DELFINO GIOVANNI) contro B. (MONTICELLI PAOLOANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/01/2017 

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - 

MODIFICAZIONI Modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – 

Ammissibilità – Limiti – Fattispecie. 

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può 

riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa 

petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda 

sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la 

compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero 

l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile 

la modificazione dell'originaria domanda risarcitoria, formulata da un investitore nei 

confronti dell'intermediario finanziario, in quella di risoluzione per inadempimento, 

tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa operazione di 

compravendita titoli ed erano fondate sull'allegazione dei medesimi comportamenti 
inadempienti dell'intermediario). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. 

Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1337,  Cod. Civ. art. 1375,  Costituzione art. 24,  

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 26782 del 2016 Rv. 642877 - 01, N. 28385 del 

2017 Rv. 646529 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3254 del 2018 Rv. 646882 - 01, N. 816 del 2016 Rv. 
638472 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 12965 del 24/05/2018 (Rv. 648568 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

L. (L'ABBATE AMINA) contro G. (FAUCEGLIA GIUSEPPE) 
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Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/06/2017 

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO 

PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordo di 

ristrutturazione dei debiti - Natura - Procedura concorsuale - Conseguenze - 

Crediti contestati - Sindacato del giudice dell’omologa - Limiti. 

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. appartiene agli 

istituti del diritto concorsuale, sicchè in sede di omologa dell'accordo non può 

determinarsi alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti contestati, i 

quali andranno accertati nelle forme contenziose ordinarie, restando al giudice 

dell'omologa soltanto il compito di verificare la non arbitrarietà della contestazione 

sollevata, al fine di ricomprendere il credito nella procedura e di valutare l'eventuale 
manifesta inidoneità del piano a soddisfarlo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 1182 del 2018 Rv. 646798 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 12963 del 24/05/2018 (Rv. 648567 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)  

I. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro P. (DEMARIA GIULIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/02/2016 

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN 

GENERE Esonero dalla fallibilità - Requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, 

l.fall. - Ultimi tre esercizi - Durata annuale dell’esercizio - Necessità. 

In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore 

commerciale, i "tre esercizi" antecedenti la data di deposito dell'istanza di 

fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b), l.fall., nel testo novellato dal 

d.lgs. n. 169 del 2007, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata 

annuale, avendo il legislatore ritenuto congrua una valutazione ancorata sempre a 

tale lasso temporale, salvo che non sia trascorso un periodo inferiore dall'inizio 

dell'attività dell'impresa. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. A,  Legge Falliment. art. 

1 com. 2 lett. B,  Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

12/09/2007 num. 169 

Massime precedenti Vedi: N. 501 del 2016 Rv. 638271 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12926 del 24/05/2018 (Rv. 648789 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: MASSIMO 

FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.   

C. (BERTOLINO PIERFRANCO) contro U. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2016 
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152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN 

GENERE Intermediazione finanziaria – Risarcimento del danno – Obbligazioni 

non omogenee – Debito di valore e debito di valuta – Utilizzo di un criterio di 

comparazione – Omogenizzazione degli importi in termini di valori reali - 

Necessità – Modalità - Fattispecie. 

Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito 

aquiliano gravante sull'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, al fine 

di accertare l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, il giudice deve 

procedere alla comparazione tra grandezze economiche rese omogenee in termini 

di valore reale. A tal fine può: a) esprimere in moneta attuale tutti i valori, 

rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno, e 

dall'epoca del versamento quella riscossa per la vendita dei titoli; b) ricondurre 

quest'ultimo importo al valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe 

avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le 

due somme da comparare; c) rivalutare l'importo originariamente equivalente al 

danno sino all'epoca della vendita dei titoli, raffrontare i valori a quella data e 

rivalutare la differenza da tale data all'attualità; d) rapportare il valore monetario 

del prezzo di vendita e del danno a una data intermedia e quindi effettuare il calcolo 

tra il dare e l'avere. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza 

con la quale la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva 

determinato l'importo del danno risarcibile dall'intermediario per l'acquisto di 

obbligazioni argentine, trasformando il debito di valore in debito di valuta, e 

comparando pertanto grandezze economiche espresse mediante parametri 
monetari non omogenei). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17743 del 2005 Rv. 584739 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 12954 del 24/05/2018 (Rv. 649115 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MAGDA 

CRISTIANO.  Relatore: MAGDA CRISTIANO.  P.M. CERONI 

FRANCESCA. (Conf.)  

C. (BORGHESANI VALERIO) contro G. (MEZZETTI STEFANIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/02/2016 

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Figlio nato da genitori 

non uniti in matrimonio - Cessazione della convivenza - Affidamento del figlio 

minorenne - Criteri - Superiore interesse del minore - Imposizione di limiti alla 

libertà dei genitori affidatari - Divieto di frequentare le riunioni di una 

confessione religiosa - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il 

giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del 

superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una 

crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può 

comportare anche l'adozione di provvedimenti – quali, nella specie, il divieto di 

condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore 
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dopo la fine della convivenza – contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà 

dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per 
il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 155 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 

bis,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154,  Costituzione 

art. 19,  Costituzione art. 30 

Massime precedenti Vedi: N. 24683 del 2013 Rv. 628840 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12973 del 24/05/2018 (Rv. 649118 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO 

FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.  P.M. SOLDI ANNA 

MARIA. (Conf.)  

P. (WONGHER MARINA) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 07/09/2012 

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - 

IN GENERE Fallimento - Questione rilevabile d'ufficio - Omessa indicazione alle 

parti - Violazione del diritto di difesa - Nullità della sentenza - Condizioni - 

Lesione di facoltà processuali - Prospettazione - Necessità. 

L'omessa segnalazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile 

d'ufficio, che sia stata posta a fondamento della decisione, determina la nullità della 

sentenza per lesione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti in 

concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla 
predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. 

art. 156 

Massime precedenti Conformi: N. 9702 del 2010 Rv. 613428 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 12961 del 24/05/2018 (Rv. 648566 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. 

SAMBITO.  Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.   

A. (COLALILLO VINCENZO) contro L. (FERRARA SILVIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/09/2011 

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA 

RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNOEspropriazione per 

pubblica utilità - Occupazione appropriativa ed usurpativa - Natura comune - 

Illecito a carattere permanente - Conseguenze - Domanda risarcitoria per 

equivalente - Rinuncia al bene - Risarcimento del danno - Debito di valuta - 

Rivalutazione monetaria - Lucro cessante - Interessi - Criteri. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od 
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accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non 

segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, 

in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un 

illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa 

alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del 

proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per 

equivalente; tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al 

momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la 

somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione 

monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla 

medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla 

data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati 

a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali 

la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei 

prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934,  Cod. Civ. art. 938,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis,  DPR 08/06/2001 num. 

327 art. 55,  Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 22929 del 2017 Rv. 645525 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018  

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: GIACINTO 

BISOGNI.  Relatore: GIACINTO BISOGNI.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)  

S. (METE EUGENIO) contro S. (COLELLA STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016 

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Ascolto del figlio minore 

infradodicenne - Obbligo del giudice - Modalità - Ascolto del minore da parte 

del consulente - Differente natura e finalità - Conseguenze - Onere di 

motivazione. 

In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in 

ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore 

infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena 

di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e 

circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l'età del minore si 

approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale 

dell'ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento 

ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, 

ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto 

effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di 

detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione 

attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine 

che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la 

personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in 
essere con il figlio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 sexies,  Cod. Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. 
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art. 336 bis,  Cod. Civ. art. 337 bis,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Civ. art. 337 

quater,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 bis,  Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 

154,  Costituzione art. 30 

Massime precedenti Conformi: N. 19327 del 2015 Rv. 637219 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12967 del 24/05/2018 (Rv. 649032 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARCO 

MARULLI.  Relatore: MARCO MARULLI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)  

C. (VOLANTE MARIO) contro S. (SIRAGUSA PIETRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/03/2012 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivi del ricorso - Art. 360, comma 1, n. 5, 

c.p.c. ,nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del 2006 - 

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - Nozioni. 

Risulta integrato il vizio di omessa o insufficiente motivazione, di cui all'art. 360, 

comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal 

d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, quando, dal compendio giustificativo sviluppato a 

supporto della decisione, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero 

condurre ad una diversa soluzione o sia evincibile un'obiettiva carenza dell'"iter" 

logico-argomentativo che ha portato il giudice a regolare la vicenda al suo esame in 

base alla regola concretamente applicata, mentre, a sua volta, il vizio di 

contraddittorietà si rende ravvisabile solo in presenza di argomentazioni 

contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" posta a 

fondamento della decisione adottata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 19547 del 2017 Rv. 645292 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12971 del 24/05/2018 (Rv. 649117 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ANTONIO 

VALITUTTI.  Relatore: ANTONIO VALITUTTI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)  

M. (BORSACCHI STEFANO) contro E. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2014 

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN 

GENERE Contratto - Forma libera - Prova - Mediante Presunzioni - 

Ammissibilità - Fattispecie. 

Nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed 

efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche 

mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata ed 

adeguatamente motivata dal giudice del merito. Tale onere può essere assolto 

anche mediante al prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente 

rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, 

qualora siano più d'una, della concordanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con 
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rinvio – per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla 

mancanza di un valido e vincolante contratto di cessione di brevetto – la pronuncia 

di merito, che aveva ritenuto integrata la prova presuntiva del patto, ritenendo 

sufficiente valorizzare il tempo trascorso tra la presentazione della domanda di 

brevetto e la reazione di colui che ne reclamava la titolarità, nonché un fax 

meramente illustrativo del procedimento brevettato, ed indirizzato a soggetto 
diverso dalla pretesa cessionaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12002 del 2017 Rv. 644300 - 01, N. 656 del 2014 Rv. 

629325 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 12955 del 24/05/2018 (Rv. 649116 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MAGDA 

CRISTIANO.  Relatore: MAGDA CRISTIANO.  P.M. CERONI 

FRANCESCA. (Conf.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 29/06/2015 

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO 

INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Spazio 

individuale minimo intramurario - Interpretazione della Corte EDU - Modalità di 

computo - Valutazione di ogni altro fattore compensativo emergente dagli atti - 

Necessità. 

In tema di risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, 

per insussistenza di uno spazio individuale minimo in cella collettiva, il giudice del 

merito deve valutare la violazione del divieto di trattamenti inumani nei confronti di 

soggetti detenuti o internati, stabilito dall'art. 3 della CEDU, secondo i canoni 

interpretativi fissati dalla Corte EDU (da ultimo con la sentenza della Grande 

Camera 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia); ne consegue che l'indagine del 

giudice non può essere condotta sulla scorta del mero criterio del calcolo della 

superficie di cui il detenuto dispone all'interno della cella ma, persino quando 

questa sia inferiore ai 3 mq., deve includere la valutazione di ogni altro fattore, 

emergente dagli atti – come, nella specie, la regolare fruizione di attività ricreative 

e sportive, la possibilità di movimento all'esterno della cella, la condivisione di 

questa con un solo detenuto – che possa compensare la mancanza dello spazio 

vitale nella camera detentiva. 

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6,  Legge 26/07/1975 num. 

354 art. 35 ter,  DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6,  Costituzione art. 27,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 4096 del 2018 Rv. 647236 - 01 Rv. 647236 - 02 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018  

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO 
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FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.  P.M. SOLDI ANNA 

MARIA. (Conf.)  

B. (COCOLA CLAUDIO MARCO) contro P. (TROILI MOLOSSI CARLO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2012 

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI 

DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Fallimento - 

Procedimenti in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Termine breve - 

Applicabilità - Condizioni - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - 

Notificazione a cura della cancelleria - Irrilevanza - Fattispecie. 

L'art. 739 c.p.c., secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio 

dal tribunale, se pronunciato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci 

giorni dalla notificazione, non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 del 

medesimo codice per le impugnazioni in genere, con la conseguenza che anche il 

termine per proporre ricorso per cassazione, asi sensi dell'art. 111 Cost., avverso i 

decreti pronunciati in camera di consiglio decorre dalla notificazione del 

provvedimento. A tal riguardo occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di 

parte, non essendo sufficiente che sia stata effettuata a cura della cancelleria del 

giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine annuale di 

cui all'art. 327 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione avanzata da un 

fallimento, tesa a far constare la tardività del ricorso per cassazione, sul 

presupposto che il termine di proposizione decorresse dalla comunicazione di 

cancelleria del decreto di rigetto del reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da un 

istituto di credito, avverso il decreto di accoglimento della domanda di revocatoria 

avanzata dalla procedura concorsuale, ex art. 67, comma 2, l. fall., a rimesse 

bancarie eseguite su conto corrente intrattenuto dalla società fallita). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 327,  Cod. Proc. 

Civ. art. 739,  Costituzione art. 111,  Legge Falliment. art. 67 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 18514 del 2003 Rv. 568642 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12846 del 23/05/2018 (Rv. 648781 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARCO 

MARULLI.  Relatore: MARCO MARULLI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

P. (BRANCA ANTONINO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2013 

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA 

RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNOOccupazione 

usurpativa – Nozione – Occupazione appropriativa – Nozione – Proposizione di 

azione di risarcimento del danno – In conseguenza di occupazione usurpativa – 

Accoglimento della domanda – Riqualificata dal giudice come relativa ad 

occupazione appropriativa – Ammissibilità – Fondamento. 

L'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa possono distinguersi si 

configurano, rispettivamente, nel caso di irreversibile trasformazione del fondo in 

assenza del decreto di esproprio, e nell'ipotesi di trasformazione in mancanza, 

originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso 
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di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione 

usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del 

giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte 

di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2058,  Cod. 

Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 7137 del 2015 Rv. 634947 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 13515 del 2014 Rv. 631518 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22929 del 2017 Rv. 645525 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 735 del 2015 Rv. 634018 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

C. (GRAVINA ANTONIO) contro E. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 20/10/2011 

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Accertamento tributario – 

Impugnazione - Legittimazione straordinaria all’impugnazione del fallito – 

Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del 

curatore – Modalità. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, 

nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione 

promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la 

pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito 

tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor 

somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

43 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

92 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27277 del 2016 Rv. 642551 - 01, N. 6248 del 2014 

Rv. 629870 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12852 del 23/05/2018 (Rv. 648783 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 
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PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

E. (NENNA MAURIZIO) contro F. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2011 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON 

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE 

- IN GENERE Revocatoria fallimentare – Autonomia dell’azione – Rito proprio – 

Rito previsto per il rapporto sottostante – Irrilevanza – Fondamento. 

In tema di revocatoria fallimentare, poiché l'azione ha carattere autonomo, il rito 

applicabile è quello proprio della specifica disciplina per essa prevista, essendo 
irrilevante quello previsto per il rapporto sottostante. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8782 del 2012 Rv. 622801 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018 (Rv. 648782 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

V. (BARBIERI CARLO) contro F. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/05/2011 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON 

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE 

- ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Azione 

revocatoria - Vittorioso esperimento – Conseguenze - Obbligazione restitutoria 

dell'"accipiens" - Natura giuridica - Debito di valuta - Fondamento - Decorrenza 

degli interessi - Dalla data della domanda. 

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" 

soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in 

essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in 

esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, 

avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue 

che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda 

giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui 

sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove 

l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1224 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12736 del 2011 Rv. 618884 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 13244 del 2011 Rv. 618328 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12860 del 23/05/2018 (Rv. 648888 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: MASSIMO 

FERRO.  Relatore: MASSIMO FERRO.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

F. (BASSI AMEDEO) contro Z. (VERRILLO UGO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/06/2012 

031117 BENI - MOBILI - IN GENERE Soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma 

non iscritti o non validamente iscritti - Conseguenze – Accertamento della 

proprietà - Applicabilità della disposizione di cui all'art. 1153 cod. civ. 

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o 

non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la 

conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del 
possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 815,  Cod. Civ. art. 1153,  Cod. Civ. art. 1156 

Massime precedenti Conformi: N. 5600 del 2001 Rv. 545950 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12584 del 22/05/2018 (Rv. 648588 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

C. (IANARI CAROLA) contro A. (GONZI GIACOMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/08/2016 

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO 

IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Appello principale tardivamente proposto 

ma non ancora dichiarato inammissibile - Appello incidentale tardivo proposto 

dalla stessa parte contenente le medesime censure proposte con l’appello 

principale – Conseguenze - Inammissibilità. 

E' inammissibile l'appello incidentale tardivo, che riproponga le medesime censure 

già introdotte dalla stessa parte mediante l'appello principale, sebbene proposto 

prima che l'originario gravame fosse dichiarato inammissibile perché, qualora sia 

decorso il termine utile per l'impugnazione principale, non trova applicazione il 

principio desumibile dall'art. 358 c.p.c., secondo cui la consumazione del diritto di 

impugnazione si verifica solo se, al momento dell'introduzione del nuovo gravame, 

sia già intervenuta la dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità di quello 
precedente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

358,  Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Vedi: N. 19105 del 2003 Rv. 568880 - 01, N. 24332 del 2016 

Rv. 641900 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12466 del 21/05/2018 (Rv. 649113 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. DE 

AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)  

C. (MASARACCHIA ADRIANA) contro V. (POTTINO GUIDO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 31/10/2012 

100019 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE Ricorso 

incidentale - Domanda di accertamento della prescrizione - Pronuncia di 

assorbimento della domanda da parte della Suprema Corte - Valore implicito di 

rigetto della domanda - Insussistenza. 

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale proposto avanti alla corte 

di cassazione, motivata in ragione del fatto che l'eccezione di prescrizione in esso 

contenuta fosse stata dichiarata assorbita in appello, non comporta alcuna 

decisione, neanche implicita, su tale eccezione e, pertanto, qualora l'eccezione sia 

ritualmente riproposta, il giudice del rinvio che non la esamini incorre nel vizio di 
omessa motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.,  Legge del 2000 num. 5 art. 

2 com. 2 lett. A B,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 394,  Cod. Proc. 

Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 360 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19015 del 2010 Rv. 615209 - 01, N. 10567 del 2003 

Rv. 564794 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12460 del 21/05/2018 (Rv. 649112 - 01) 

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

B. (SAVINI GIUSEPPE) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/03/2015 

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN 

GENERE Amministrazione di sostegno - Estensione dell'incapacità di testare e 

donare, prevista per l'interdetto - Esclusione - Previsione "ex officio" del divieto 

- Mediante il decreto di nomina dell’amministratore, o successiva modifica - 

Ammissibilità - Presupposti. 

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, 

ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di 

nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della 

capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non 

gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti - esclusa la 

possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per 

l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di 

sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, 

commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del beneficiario - la 

previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente 

efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti da 

parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con 

l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto 
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duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle 
differenti esigenze di protezione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 405 com. 5 

lett. 3,4,  Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 407 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 409 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 591,  Cod. Civ. art. 774 PENDENTE,  

Cod. Civ. art. 779 

Massime precedenti Vedi: N. 22332 del 2011 Rv. 619848 - 01, N. 11536 del 2017 

Rv. 645839 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12468 del 21/05/2018 (Rv. 648780 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

C. (DI LUCIANO ENRICO) contro C. (GENNARO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/05/2012 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - 

PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE 

(STIMA) - IN GENERE Reiterazione di vincoli all’espropriazione - Diritto al 

riconoscimento di un’indennità - Responsabilità da atto legittimo - Onere della 

prova a carico dell'avente diritto - Limiti 

La reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente 

espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività 

legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine 

sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di 

determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, 

un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione 

del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o 

alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, 

vocata; a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la 

liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura 

dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario ma al privato non si richiede di 

fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competenedogli un indennizzo per 

il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento 
del danno conseguente ad un atto illecito. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39 

Massime precedenti Vedi: N. 11444 del 2017 Rv. 644073 - 01, N. 8530 del 2010 

Rv. 613180 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12473 del 21/05/2018 (Rv. 649031 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAURA 

TRICOMI.  Relatore: LAURA TRICOMI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

B. (COSTA ELISABETTA) contro D. (COLAIACOMO GRAZIELLA) 
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Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/06/2016 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Termine per 

la notificazione - Fissazione di un termine troppo esiguo da parte del giudice - 

Conseguenze - Rimessione in termine - Necessità - Esclusione - Differimento 

del termine - Sufficienza - Sollecitazione della proroga da parte del ricorrente - 

Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., richiamato 

dall'art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, che disciplina il giudizio di delibazione delle 

sentenze straniere, è legittimo, e non costituisce una rimessione in termine, benché 

sollecitato dal ricorrente, il provvedimento con cui il giudice, accortosi di aver 

fissato un termine eccessivamente breve per la notificazione alla controparte del 

ricorso e del decreto, differisce la data della prima udienza, così di fatto prorogando 

sia il termine ordinatorio originariamente concesso per la notifica del ricorso e del 

decreto, sia quello per la costituzione del convenuto. (Nella fattispecie, la S.C. ha 

escluso la ricorrenza di una illegittima rimessione in termine del ricorrente, in 

conseguenza del provvedimento con cui il presidente della corte di appello, 

accortosi, su sollecitazione di parte, che il termine concesso per la notifica del 

ricorso e del decreto coincideva con il giorno in cui il provvedimento di fissazione 

dell'udienza era stato comunicato telematicamente al ricorrente, aveva differito 

l'udienza per riconoscere a quest'ultimo un tempo ragionevole entro cui notificare 

alla controparte il ricorso con il decreto.) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 

67 

Massime precedenti Vedi: N. 7878 del 2014 Rv. 630705 - 01, N. 23456 del 2011 

Rv. 620142 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12453 del 21/05/2018 (Rv. 649111 - 01) 

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

S. (ZIMATORE ATTILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/08/2012 

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN 

GENERE Contratti commutativi - Assunzione di rischio futuro - Conversione in 

contratto aleatorio - Configurabilità - Annullabilità per errore - Condizioni. 

Nel caso in cui le parti di un contratto per sua natura commutativo, nell'esplicazione 

della loro autonomia privata, esplicitamente o implicitamente abbiano convenuto 

l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo 

negoziale prescelto, e tale da modificarlo e renderlo, per tale aspetto, aleatorio, non 

può escludersi l'annullabilità del contratto per errore, da ritenersi astrattamente 

ravvisabile ogni qual volta il processo formativo della volontà risulti viziato da una 

falsa rappresentazione della realtà circa i presupposti del contratto in relazione agli 

elementi in base ai quali ha luogo la valutazione del rischio contrattuale, la cui 

inesatta percezione può essere ritenuta determinante ai fini della formazione del 

consenso, restando esclusa, invece, l'annullabilità del negozio, nell'ipotesi in cui 
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l'errore ricada sull'alea, cioè sulla probabilità di verificazione dell'evento destinato 

ad incidere sull'equilibrio contrattuale, atteso che, nel primo caso, l'errore si 

ripercuote sulla causa del negozio o sul suo contenuto, mentre nel secondo caso 

non dà luogo ad una inesatta percezione della realtà, ma ad un difetto di previsione 
incidente, al più, sui motivi del negozio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427,  Cod. Civ. art. 1428,  Cod. Civ. art. 

1429,  Cod. Civ. art. 1430,  Cod. Civ. art. 1431 

Massime precedenti Vedi: N. 17485 del 2012 Rv. 624088 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12473 del 21/05/2018 (Rv. 649031 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAURA 

TRICOMI.  Relatore: LAURA TRICOMI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

B. (COSTA ELISABETTA) contro D. (COLAIACOMO GRAZIELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/06/2016 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI 

SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento di 

sentenza straniera ai sensi dell'art. 64 della l. n. 218 del 1995 - Sentenza di 

divorzio pronunciata all'estero - Assenza del giudizio di separazione dei 

coniugi, e della conseguente pausa di riflessione - Configurabilità della 

contrarietà all'ordine pubblico - Esclusione - Ragioni. 

La regola del diritto straniero secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza 

la previa separazione personale dei coniugi, ed il decorso di un periodo di tempo 

adeguato a consentire loro di ritornare sulla decisione assunta, non costituisce 

ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera per quanto concerne il 

rispetto dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 

del 1995, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua 
all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G),  Legge 

01/12/1970 num. 898 art. 1,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3,  Legge 

06/03/1987 num. 74 

Massime precedenti Conformi: N. 16978 del 2006 Rv. 591180 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12467 del 21/05/2018 (Rv. 649114 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: PAOLA VELLA.  Relatore: PAOLA 

VELLA.  P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)  

R. (CAMBA ALESSANDRA) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 21/12/2012 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL 

PASSIVO - IN GENERE Oneri di allegazione della parte richiedente - Indicazione 

della causa del credito - Sufficienza - Riferimento espresso alle norme di legge 
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prevedenti il privilegio - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. 

Ai fini dell'insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è 

sufficiente che la parte indichi la causa del credito (costituito, nella specie, 

dall'avvenuto pagamento delle imposte erariali e delle addizionali, corrisposte allo 

Stato e agli enti locali), non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione 

degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al 
principio per il quale "jura novit curia". 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93 

Massime precedenti Conformi: N. 6800 del 2012 Rv. 622586 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12321 del 18/05/2018 (Rv. 649065 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.   

A. (DELLA VALLE CRISTINA) contro C. (FILIGHEDDU NICCO GIOVANNI DOMENICO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 27/10/2016 

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER 

NULLITA' - CASI DI NULLITA' Impugnazione per nullità del lodo arbitrale - 

Difetto di motivazione - Configurabilità - Limiti. 

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio 

riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è 

ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto 

ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della 

decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo 

assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-
motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 10,  Cod. Proc. Civ. art. 

829 com. 1 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 829 n. 11,  Decreto Legisl. 02/02/2006 

num. 40 

Massime precedenti Conformi: N. 6986 del 2007 Rv. 595703 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12368 del 18/05/2018 (Rv. 648933 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GIULIA 

IOFRIDA.  Relatore: GIULIA IOFRIDA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)  

C. (SAMORI' GIANPIERO) contro A. (MEDRI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2014 

031049 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - 

COMPLESSO Marchio complesso - Accertamento della sua natura di marchio 

forte o debole - Criteri distintivi - Marchio di insieme - Differenza. 

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno 
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dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente 

tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli 

segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro 

combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e 

della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati 

di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di 

una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, 

tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione 

del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità 
distintiva, essendolo solo la loro combinazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14,  Decreto Legisl. 

10/02/2005 num. 30 art. 20,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 22,  Regio 

Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1,  Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 

Massime precedenti Conformi: N. 1249 del 2013 Rv. 624851 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018 (Rv. 648460 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Diff.)  

E. (RAVIDA' FABRIZIO) contro C. (DI LEGINIO FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/10/2012 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Transazione - 

Interpretazione del contenuto - Formulazione generica - Riferibilità a tutte le 

controversie potenziali o attuali derivanti da un unico rapporto - Esclusione - 

Fondamento - Delimitazione dell'oggetto - Accertamento da parte del giudice di 

merito - Incensurabilità in cassazione. 

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In 

genere. 

Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le 

parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere 

dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in 

dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa 

tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 

c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli 

oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio 

transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado 

l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui 

oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con 

apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua 
motivazione 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1364,  Cod. Civ. art. 1965 

Massime precedenti Conformi: N. 6351 del 1981 Rv. 417144 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12366 del 18/05/2018 (Rv. 648932 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CALVI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/06/2012 

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA 

RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Aree agricole - Determinazione 

dell'indennità - Criteri - Fattispecie. 

L'indennità di occupazione temporanea dei suoli inedificabili va determinata, ai 

sensi dell'art. 20, comma 3, l. n. 865 del 1971, in una somma pari, per ciascun 

anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per 

l'espropriazione dell'area da occupare; la richiamata norma non può ritenersi, 

infatti, abrogata dalla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 in virtù del mero 

collegamento al criterio del valore agricolo medio (cd. V.A.M.) nella stessa 

contenuto, ove si consideri che l'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 ha generalizzato 

il criterio posto dal menzionato art. 20 e soppresso il predetto collegamento. 

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20,  DPR 08/06/2001 num. 

327 art. 50 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10502 del 2012 Rv. 623033 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12365 del 18/05/2018 (Rv. 649110 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO 

FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.  P.M. CARDINO 

ALBERTO. (Conf.)  

O. (ODDO DAVIDE) contro C. (IMPRODA ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/03/2014 

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN 

GENERE Documenti in lingua straniera - Traduzione in italiano - Produzione ex 

art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Novità del mezzo di prova - 

Esclusione - Ragioni. 

Non è tardiva la produzione, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, 

c.p.c., della traduzione in italiano di documenti redatti in lingua straniera 

tempestivamente depositati, atteso che detta traduzione non integra un nuovo 

mezzo di prova soggetto alle preclusioni istruttorie di cui alla norma citata in quanto 

l'attitudine dimostrativa di uno scritto discende dal contenuto che esso esprime, 

quale che sia l'idioma impiegato nella sua redazione, sicché è con la produzione del 

documento in lingua straniera che la parte assolve all'onere di comprovare le 

proprie allegazioni difensive, mentre la traduzione, che può essere disposta dal 

giudice ai sensi dell'art. 123 c.p.c. senza previsione di termini, è incombente 

meramente accessorio e facoltativo che si colloca al di fuori dell'area delle attività 

processuali finalizzate alla definizione del "thema decidendum" e del "thema 
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probandum", soggette a termini perentori. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 123,  Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 3,  Decreto Legge 14/03/2005 

num. 35 art. 2 com. 3,  Legge 14/05/2005 num. 80,  Legge 28/12/2005 num. 263 

art. 1 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 12525 del 2015 Rv. 635748 - 01, N. 1608 del 2011 

Rv. 616407 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12364 del 18/05/2018 (Rv. 649030 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA 

NAZZICONE.  Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. CARDINO 

ALBERTO. (Conf.)  

M. (DI NANNI CARLO) contro E. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/02/2014 

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Presupposti - 

Concorrenzialità tra imprenditori - Nozione - Comunanza di clientela - 

Necessità. 

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, 

derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o 

commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta 

che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei 

prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di 

mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei 

a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che 

sono in grado di soddisfare quel bisogno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22332 del 2014 Rv. 633113 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12370 del 18/05/2018 (Rv. 648934 - 01) 

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.  Estensore: LOREDANA 

NAZZICONE.  Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Conf.)  

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro F. (DEL BUFALO MARIA LUISA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2013 

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Esercizio del diritto di cronaca - 

Attribuzione ad un soggetto della falsa posizione di imputato anziché di 

indagato - Diffamazione a mezzo stampa - Sussistenza - Ragioni. 

Integra diffamazione a mezzo stampa, per l'insussistenza dell'esimente del diritto di 

cronaca giudiziaria, l'attribuzione ad un soggetto nell'ambito di un articolo 

giornalistico della falsa posizione di imputato, anziché di indagato, allorchè il 

giornalista riferisca di un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale 
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circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di 

cui all'art. 415-bis c.p.p., non potendo detti atti reputarsi equivalenti, dal momento 

che quest'ultimo, a differenza del primo, non comporta esercizio dell'azione penale 

e risponde allo scopo di consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa con la 
possibilità di un approfondimento delle stesse indagini. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.,  Cod. 

Pen. art. 595 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. 

Pen. art. 415 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18264 del 2014 Rv. 632094 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - , Ordinanza n. 12046 del 17/05/2018 (Rv. 648547 - 01) 

Presidente: SCHIRO' STEFANO.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.   

A. (FRATTO ANDREA) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/05/2014 

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI 

REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione avverso sentenze della S.C. di 

cassazione con rinvio - Condizioni. 

Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi 

inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso 

esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una 

nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche 

se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un 

errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come 

decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, 
sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 395 lett. 4 

Massime precedenti Difformi: N. 20393 del 2015 Rv. 637491 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15660 del 2003 Rv. 567531 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11949 del 16/05/2018 (Rv. 648563 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Conf.)  

B. (TRAMUTA ANTONINO) contro C. (AUGELLO ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/12/2013 

099001 IMPRESA - IN GENERE Concessione di opera pubblica - Affidamento ad 
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associazione temporanea di imprese - Mandataria - Rappresentanza esclusiva 

anche processuale - Legittimazione passiva della mandataria in proprio - 

Fondamento - Conseguenze. 

Al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta 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 dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni 

rapporto sicché l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola 

mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con 
l'offerta delle imprese riunite in associazione. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21,  Legge 08/08/1977 

num. 584 art. 22,  Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 9,  Cod. Proc. 

Civ. art. 75 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25204 del 2011 Rv. 620607 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11954 del 16/05/2018 (Rv. 648930 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)  

R. (GIACONIA ALBERTO) contro F. (BONOMONTE CRISTINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 07/09/2012 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL 

PASSIVO - IN GENERE Crediti previdenziali iscritti a ruolo - Ammissione al 

passivo - Produzione del solo ruolo - Sufficienza. 

In tema di crediti previdenziali iscritti a ruolo ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, 

rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ed oggetto di una cartella 

ritualmente notificata al curatore e non impugnata nei termini di legge, la pretesa 

creditoria deve essere ammessa al passivo, ex art. 87 d.P.R. n. 602 del 1973, sulla 

base del solo ruolo, essendo il concessionario tenuto ad aggiungere ulteriori 

documenti giustificativi solo nel caso in cui il curatore, in sede di accertamento 
concorsuale, contesti l'esistenza del credito a cui il ruolo si riferisce. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24,  Decreto Legisl. 

26/02/1999 num. 46 art. 31,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87,  DPR 29/09/1973 

num. 602 art. 88,  Legge Falliment. art. 93 

Massime precedenti Conformi: N. 6126 del 2014 Rv. 630545 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11957 del 16/05/2018 (Rv. 648565 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: EDUARDO 

CAMPESE.  Relatore: EDUARDO CAMPESE.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)  

F. (PICCOLO GIANNI) contro C. (CANALINI FEDERICO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIGEVANO, 02/04/2013 
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081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Liquidazione dell’attivo fallimentare 

- Procedure competitive - Affitto di azienda - Mancata stipulazione del 

contratto di affitto - Fatto imputabile all'affittuario - Incameramento della 

cauzione - Organi della procedura - Condizioni. 

Nella fase di liquidazione dell'attivo fallimentare, al curatore è riconosciuta la 

possibilità di incamerare la cauzione prestata da colui che, scelto tramite procedura 

competitiva, non addivenga, poi, alla stipula del contratto di affitto di azienda cui 

quest'ultima era propedeutica, così venendo meno al rispetto della suddetta 

proposta, a condizione che non venga fornita la prova che l'inadempimento sia 
giustificato da ragioni idonee a compromettere gli interessi dell'aggiudicatario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 104 bis,  Legge Falliment. art. 107 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11917 del 16/05/2018 (Rv. 648587 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MASSIMO 

FERRO.  Relatore: MASSIMO FERRO.   

S. (PANZAROLA ANDREA) contro C. (TRANIELLO GRADASSI STEFANIA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 28/07/2016 

081181 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON 

COMPRESI Insinuazione al passivo - Credito vantato da società semplice 

agricola - Riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 4 c.c. - 

Esclusione - Ragioni. 

L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita 

dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della 

disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da 

persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli 

artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella 

coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di 
persone della sua famiglia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647,  Cod. Civ. art. 2083,  Cod. Civ. art. 2751 

bis lett. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 6842 del 2015 Rv. 634828 - 01, N. 8352 del 2007 Rv. 

597159 - 01, N. 598 del 2008 Rv. 601537 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11955 del 16/05/2018 (Rv. 648931 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)  

B. (BERTOLA MASSIMO) contro F. (PACIARONI PIERO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 17/12/2012 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 
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PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL 

PASSIVO - IN GENERE Ammissione al passivo di un credito ipotecario fondato 

su prova documentale - Eccezione di illiceità del contratto di mutuo - Onere 

della prova - A carico del curatore fallimentare - Fondamento. 

In tema di ammissione al passivo di crediti ipotecari, a fronte della prova 

documentale dell'esistenza di un contratto di mutuo ipotecario offerta dalla banca 

mutuante, il curatore del fallimento del mutuatario, che eccepisca l'illiceità 

dell'operazione - per essere stato il contratto utilizzato al solo fine di promuovere 

un preesistente credito chirografario a credito ipotecario - ha l'onere ex art. 2697 

c.c. di fornire la prova di tale assunto, trattandosi non di una mera contestazione 

della tesi della controparte ma di un fatto modificativo del diritto vantato dal 
creditore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 93,  

Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 111 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 741 del 1999 Rv. 522683 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11951 del 16/05/2018 (Rv. 648564 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARCO 

MARULLI.  Relatore: MARCO MARULLI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CARTOLANO ELIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/05/2013 

035013 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - TERREMOTI Terremoto del 

1980 in Campania - Messa a disposizione di un edificio da adibire a scuola - 

Domanda giudiziale per il pagamento dell'indennità - Legittimazione passiva 

del Sindaco - Esclusione - Legittimazione passiva del Governo - Fondamento. 

In tema di legislazione relativa alle zone colpite dal terremoto del 1980, nei giudizi 

concernenti il pagamento di indennità richieste per la messa a disposizione di un 

edificio da adibirsi a scuola a causa dell'evento sismico, la legittimazione passiva 

spetta non al Comune, quale ente deputato a provvedere ai bisogni scolastici della 

propria popolazione, ma al Governo che, al fine di consentire la ripresa dell'attività 

scolastica, ha agito in adempimento dei doveri impostigli dall'art. 3, comma 3, del 

d.l. n. 776 del 1980 (conv. in l. n. 874 del 1980), e per esso al Ministero della 

Protezione civile al quale sono stati devoluti, ex art. 1 d.l. n. 57 del 1982 (conv. in 

l. n. 187 del 1982) i compiti già di pertinenza del cessato Commissario 

straordinario, avendo il Sindaco in tale occasione operato in funzione di Ufficiale del 

Governo ex art. 16 d.P.R. n. 66 del 1988, in virtù di un rapporto di delegazione 
interorganica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 1,  Decreto Legge 

26/11/1980 num. 776 art. 3 com. 3,  Legge 22/12/1980 num. 874,  DPR 

06/02/1981 num. 66 art. 16,  Decreto Legge 27/02/1982 num. 57 art. 1,  Legge 

29/04/1982 num. 187 

Massime precedenti Conformi: N. 9303 del 1997 Rv. 508126 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11966 del 16/05/2018 (Rv. 648458 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GIUSEPPE 

FICHERA.  Relatore: GIUSEPPE FICHERA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

M. (TROILO GREGORIO) contro F. (CHILOSI RICCARDO) 

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/06/2012 

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE 

COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE 

GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Interruzione della prescrizione - Atto 

di costituzione in mora - Destinatari - Impresa in amministrazione straordinaria 

- Commissario straordinario - Inefficacia - Ragioni. 

Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi, l'atto di costituzione in mora proveniente dal creditore è 

parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell'impresa già 

ammessa alla procedura, perché essa non può più eseguire pagamenti, ai sensi 

dell'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 – che richiama l'art. 44 l.fall. –, sia se 

indirizzato al suo commissario straordinario, il quale non ha la libera disponibilità 

dei diritti e degli obblighi dell'impresa in procedura, essendo idonea a determinare 

l'interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda 
di insinuazione nello stato passivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Legge Falliment. 

art. 44 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 94,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 

270 

Massime precedenti Vedi: N. 16380 del 2002 Rv. 558623 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11945 del 16/05/2018 (Rv. 649107 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARIA 

ACIERNO.  Relatore: MARIA ACIERNO.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Conf.)  

V. (TRENTADUE MICHELE) contro C. (DE CANDIA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2013 

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Ritardo 

colpevole del collaudo da parte della p.a. - Danni subiti dall’appaltatore per il 

ritardo - Formulazione delle riserve al momento del collaudo - Tempestività. 

In tema di appalto di opere pubbliche, ove il collaudo sia stato tardivamente 

effettuato per colpa della p.a. oltre i limiti temporali previsti dall'art. 5 della l. n. 

741 del 1981, le riserve relative agli effetti patrimoniali pregiudizievoli, derivanti 

all'appaltatore da tale ritardo, possono essere tempestivamente formulate al 

momento del collaudo stesso, poiché il termine per formulare la riserva non può 

che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato 
il pregiudizio dell'appaltatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665,  Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5 
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Massime precedenti Conformi: N. 2841 del 1975 Rv. 376865 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11188 del 2001 Rv. 549034 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)  

F. (NOSENZO ROBERTO) contro P. (SCOFONE GIOVANNI MARIA) 

Rigetta, TRIBUNALE CASALE MONFERRATO, 07/01/2013 

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Credito del 

professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, 

l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex 

post" della concreta utilità per la massa - Esclusione. 

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto 

l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti "in 

funzione" della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. – 

norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle 

attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al 

principio della "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di 

soluzione concordata della crisi d'impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel 

successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, 

con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per 
la massa in ragione dei risultati raggiunti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. G,  Legge Falliment. art. 

93,  Legge Falliment. art. 111 com. 2,  Legge Falliment. art. 161 com. 3,  Legge 

Falliment. art. 162 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 173,  Legge Falliment. art. 182 quater,  Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 

2,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 99 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 

12/09/2007 num. 169,  Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1,  Legge 

07/08/2012 num. 134 

Massime precedenti Conformi: N. 1182 del 2018 Rv. 646798 - 02 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: EDUARDO 

CAMPESE.  Relatore: EDUARDO CAMPESE.   

B. (POLI MAURO) contro F. (LOTTI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2016 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO 

PREVENTIVO - IN GENERE Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento 

depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato 

- Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - 

Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze. 
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La rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso 

del procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, 

prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la 

chiusura del procedimento, sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 

173 l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del 

contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie 

conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta 

concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta 

insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale 
partecipazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 com. 1,  Legge Falliment. art. 7 lett. 

1,  Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 161 com. 6,  

Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 173,  Cod. 

Proc. Civ. art. 69,  Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6649 del 2018 Rv. 647760 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23391 del 2016 Rv. 642679 - 01, N. 1169 del 2017 
Rv. 643357 - 02, N. 495 del 2015 Rv. 633987 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9409 del 2013 Rv. 626429 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 (Rv. 648457 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA 

NAZZICONE.  Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. SOLDI ANNA 

MARIA. (Conf.)  

U. (GERARDI DOMENICO) contro F. (STRINATI CARLO) 

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 18/12/2012 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE 

ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Contratto di leasing - Risoluzione 

precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l’uso della 

cosa – Determinazione - Potere del giudice delegato - Sussiste. 

In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di 

leasing che sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, rientra nei poteri 

del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25, comma 1, n. 8), e 92 e ss. l.fall., 

provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa ex art. 
1526, comma 1, c.c. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 1 lett. 8,  Legge Falliment. art. 

72 quater,  Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1526 

Massime precedenti Vedi: N. 2538 del 2016 Rv. 638568 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11940 del 16/05/2018 (Rv. 648929 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

G. (CAFORIO GIUSEPPE) contro E. (CLARICH MARCELLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2012 

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN 

GENERE Appalto pubblico - Partecipazione di un'associazione temporanea di 

imprese - Rinuncia da parte dell'impresa mandataria alla partecipazione alla 

gara dopo la scadenza del termine di efficacia delle offerte - Obbligo della 

mandataria di comunicare preventivamente le proprie intenzioni alle imprese 

associate - Inosservanza - Conseguenze. 

In tema di associazione temporanea di imprese (ATI), la rinuncia dell'impresa 

capogruppo alla partecipazione alla gara, dopo la scadenza del termine di efficacia 

delle offerte, senza che tale rinuncia sia stata preventivamente concordata con le 

altre imprese associate, comporta la responsabilità per inadempimento della società 

mandataria per violazione dell'obbligo di diligenza su di essa gravante, ex art. 1710 

c.c., nei confronti delle imprese associate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 11,  Cod. Civ. art. 

1710,  Cod. Civ. art. 1727,  Cod. Civ. art. 1722 

Massime precedenti Vedi: N. 11949 del 2018 Rv. 648563 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11970 del 16/05/2018 (Rv. 648459 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GIUSEPPE 

FICHERA.  Relatore: GIUSEPPE FICHERA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

V. (PAVANELLO PIER ERMANNO) contro F. (PETTERNELLA MARCO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROVIGO, 24/11/2011 

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - 

COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Beni immobili - Vincolo 

pertinenziale - Requisiti - Accertamento da parte del giudice di merito - 

Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità – Condizioni - Fattispecie. 

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello 

accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di 

entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, 

anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve 

arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento 

in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il 

rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente 

destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, 

come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione 

adeguata ed immune da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza 

di merito che aveva ritenuto che talune serre agricole costituivano beni immobili 

posti a servizio di un fondo rustico, restando ad esso avvinte da vincolo 

pertinenziale ex art. 817 c.c., siccome stabilmente ancorate al suolo e, quindi, 

destinate ad alterare durevolmente il territorio al pari di una qualsiasi altra 
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edificazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812,  Cod. Civ. art. 817,  Cod. Civ. art. 818 

Massime precedenti Conformi: N. 4599 del 2006 Rv. 586422 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 12009 del 16/05/2018 (Rv. 648260 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: EDUARDO 

CAMPESE.  Relatore: EDUARDO CAMPESE.   

D. (CIRCI ANDREA) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 09/07/2014 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE 

ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 – 

Datore di lavoro - Omesso versamento delle quote al Fondo Tesoreria gestito 

dall’Inps – Insinuazione al passivo - Legittimazione attiva del lavoratore - 

Sussiste. 

In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla 

domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e 

non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito 

dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il datore 

di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità 
passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 755 

Massime precedenti Vedi: N. 27014 del 2017 Rv. 646180 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 (Rv. 648456 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: MASSIMO 

FERRO.  Relatore: MASSIMO FERRO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)  

S. (GUERRERA FABRIZIO) contro C. (SIRACUSA GIUSEPPA CONCETTA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/05/2013 

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO 

PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Pagamenti 

di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca 

dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - 

Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. 

Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al 

deposito della domanda di concordato preventivo, non integra in via automatica, ai 

sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., una causa di revoca del concordato, la quale 

consegue solo alla verifica, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tale 

pagamento, non essendo ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei 
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creditori, sia diretto a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le 
possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. 

art. 161 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 167 com. 2,  Legge Falliment. art. 

173 com. 3,  Legge Falliment. art. 182 quinquies,  Legge Falliment. art. 186 bis 

com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 3324 del 2016 Rv. 638668 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7066 del 2016 Rv. 639261 - 01, N. 280 del 2017 Rv. 
643247 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11887 del 15/05/2018 (Rv. 648654 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.   

N. (CASSANDRO ANTONELLA) contro P. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE BENEVENTO, 05/06/2017 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI 

DI POLIZIA - STRANIERI T. U. sull'immigrazione - Espulsione amministrativa 

dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di 

traduzione ex art. 13, comma settimo, d.lgs. n. 286 del 1998 – Conoscenza 

della lingua italiana o di una delle lingue veicolari – Onere della prova – 

Compiti del giudice di merito. 

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione 

l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue 

c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale 

elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. E' 

compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua 

nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli 

elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni 

rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di 

conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. 

(Nella specie, il decreto impugnato aveva evidenziato che il ricorrente aveva 

dichiarato di comprendere anche la lingua italiana e indicato come preferita la 

lingua inglese, nella quale il provvedimento di espulsione era stato tradotto, 

circostanze dalle quali il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile 

in sede di legittimità, aveva desunto il convincimento che egli conoscesse la lingua 
inglese). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 13114 del 2011 Rv. 618355 - 01, N. 18123 del 2017 

Rv. 645055 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11788 del 15/05/2018 (Rv. 649064 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GUIDO 
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MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

P. (STRACUZZI OTTAVIO) contro D. (CELONA FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/02/2017 

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO 

- INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Provvedimento del presidente del 

tribunale di diniego di misure provvisorie ed urgenti - Reclamo alla corte 

d'appello - Ricorribilità dell'ordinanza in cassazione ex art.111 Cost. - 

Esclusione - Fondamento. 

Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento 

di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non 

è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della 

definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale 

ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire 

su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento 

interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza 

l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai 
sensi dell'art. 4, comma 8, della l. n. 898 del 1970. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4,  Legge 08/02/2006 num. 

54 art. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. 

Civ. art. 709 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7620 del 2011 Rv. 617354 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11711 del 14/05/2018 (Rv. 649104 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ROSA MARIA DI 

VIRGILIO.  Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.   

C. (SPINELLI GIANFRANCO) contro C. (SDANGANELLI ANTONELLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 02/11/2016 

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - 

RECLAMI Decreto del tribunale emesso su reclamo avverso l'autorizzazione del 

giudice delegato al curatore al riscatto di polizze assicurative del fallito - 

Natura ordinatoria - Configurabilità - Fondamento - Ricorso per cassazione ex 

art. 111 Cost. - Inammissibilità. 

il decreto emesso dal tribunale, a seguito del reclamo avverso il provvedimento con 

il quale il giudice delegato autorizza il curatore al riscatto di polizze assicurative 

sulla vita già stipulate dal fallito, ha natura ordinatoria, essendo emesso in 

relazione all'esercizio della funzione di vigilanza e direzione, svolta dal giudice 

delegato all'interno della procedura, sull'amministrazione attiva cui è preposto il 

curatore; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi 

dell'art. 111 Cost., nei confronti del menzionato decreto, non incidendo esso, se 

non in modo indiretto e mediato, sui diritti dei terzi, suscettibili di lesione solo per 
effetto della condotta illegittima del curatore nei rapporti con i medesimi terzi 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 24019 del 2010 Rv. 615107 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11652 del 14/05/2018 (Rv. 648585 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.   

B. (RICCIO BIAGIO) contro F. (PISCITELLO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/08/2016 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON 

L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE 

- ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE "Eventus 

damni" - Oggetto - Lesione della "par condicio creditorum" - Presunzione legale 

assoluta - Fattispecie. 

Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore 

successivamente fallito, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso 

della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale 

assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, 

grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da 

parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia 

stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato 

(eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della 

"par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché 

è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento 

non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente 

all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria 

relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di 

immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

100 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25571 del 2010 Rv. 615863 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 11696 del 14/05/2018 (Rv. 648562 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARIA 

ACIERNO.  Relatore: MARIA ACIERNO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)  

F. (SANTILLI STEFANIA) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2015 

082078 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE Matrimonio tra persone 

dello stesso sesso contratto all'estero tra un cittadino italiano ed uno straniero 

- Richiesta di trascrizione in Italia come matrimonio - Configurabilità - 

Esclusione - Applicabilità dell’art.32-bis della l. n. 218 del 1995 - Fondamento - 

Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117 Cost. - 

Manifesta infondatezza. 
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Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero tra un cittadino 

italiano ed uno straniero, ai sensi dell'art. 32-bis della legge n. 218 del 1995, può 

essere trascritto nel nostro ordimento come unione civile, essendo trascrivibile 

come matrimonio solo quello contratto all'estero da due cittadini stranieri. Né tale 

previsione è discriminatoria per ragioni di orientamento sessuale ed in contrasto 

con gli artt. 2, 3, 29 e 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Cedu, poiché la 

scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli 

ordinamenti facenti parte del Consiglio d'Europa è rimessa al libero apprezzamento 

degli Stati membri, purché garantisca a tali unioni uno standard di tutele coerente 
con il diritto alla vita familiare ex art. 8 come interpretato dalla Corte Edu. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 28 lett. A B,  Decreto 

Legisl. 19/01/2017 num. 5 art. 1,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 63 com. 2 lett. 

CBIS,  Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 5 art. 2,  Regio Decr. 09/07/1939 num. 

1238 art. 134 bis com. 3 lett. A,  Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 7 art. 1,  Legge 

31/05/1995 num. 218 art. 32 bis,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 32,  

Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 29,  Costituzione art. 117 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 14 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 11696 del 14/05/2018 (Rv. 648562 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARIA 

ACIERNO.  Relatore: MARIA ACIERNO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)  

F. (SANTILLI STEFANIA) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2015 

082078 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE Unioni omoaffettive - 

Trascrivibilità del matrimonio celebrato all’estero - Applicazione della legge n. 

76 del 2016 e dei decreti attuativi ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore - 

Fondamento. 

In tema di trascrizione di matrimonio, unione civile o altri istituti analoghi costituiti 

all'estero tra persone dello stesso sesso, le disposizione della legge n. 76 del 2016 e 

dei decreti di attuazione n. 5 e n. 7 del 2017 si applicano anche ai vincoli costituiti 

prima dell'entrata in vigore della predetta disciplina poiché, ai sensi dell'art. 1, 

comma 28, della l. n. 76 del 2016, tali norme sono state espressamente formulate 

per garantire un trattamento giuridico uniforme a situazioni identiche sorte in tempi 

diversi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 5 art. 1,  Decreto Legisl. 

19/01/2017 num. 5 art. 2,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 63 com. 2 lett. CBIS,  

Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 7 art. 1,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 32 

bis,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 32 quinquies,  Regio Decr. 09/07/1939 num. 

1238 art. 134 bis com. 3 lett. A,  Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 28 lett. A 

B 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 11695 del 14/05/2018 (Rv. 648561 - 01) 

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA.  Estensore: MARCO 

MARULLI.  Relatore: MARCO MARULLI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

O. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro M. (DE FAZI MARCO) 
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Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/03/2012 

081240 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN 

GENERE Abusiva concessione di credito ad imprenditore in stato di insolvenza - 

Azione da illecito aquiliano nei confronti del finanziatore (banca) per il 

risarcimento del danno causato ai creditori - Responsabilità nei confronti dei 

terzi che abbiano confidato sulla solvibilità dell’imprenditore - Sussistenza - 

Condizioni. 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere. 

In tema di concessione abusiva di credito, sussiste la responsabilità della banca, 

che finanzi un'impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei 

terzi che, in ragione di ciò, abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano 

continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorché sia provato che i 

terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di 

conoscenza non fosse imputabile a colpa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

5 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 16 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7029 del 2006 Rv. 590934 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11553 del 11/05/2018 (Rv. 648559 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: EDUARDO 

CAMPESE.  Relatore: EDUARDO CAMPESE.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

M. (MATURO GIUSEPPE) contro R. (PAOLETTI CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2014 

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - 

EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Sentenza di separazione passata in 

giudicato - Successiva delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa 

della nullità del matrimonio - Caducazione delle statuizioni economiche 

accessorie al provvedimento di separazione - Differenza con la sentenza di 

divorzio - Fondamento. 

La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del 

matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della 

sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al 

rapporto tra i coniugi in essa previste poiché – a differenza di quanto avviene nel 

caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci 

in forza del principio di solidarietà post coniugale – la sentenza di separazione che 

stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo 

fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza 

materiale tra coniugi sicchè, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono 
sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 150,  Cod. 
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Civ. art. 151 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

324 CORTE COST.,  Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8,  Legge 25/03/1985 num. 

121 art. 64,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST.,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 21331 del 2013 Rv. 627931 - 01, N. 30496 del 2017 

Rv. 646489 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11540 del 11/05/2018 (Rv. 648455 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ROSARIO 

CAIAZZO.  Relatore: ROSARIO CAIAZZO.   

C. (LABELLARTE ALESSANDRO) contro I. (DE ROBERTIS RAFFAELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/10/2012 

024035 ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - 

INTERSOGGETTIVA Programmazione e costruzione di edifici scolastici - Delega 

dello Stato ai Comuni - Pagamento del prezzo - Legittimazione passiva del 

Comune - Sussistenza. 

La delega conferita dallo Stato ai Comuni per la costruzione di edifici scolastici, ai 

sensi dell'art. 16 della l. n. 641 del 1967, configura un'ipotesi di delegazione 

amministrativa, nella quale l'ente delegato agisce in nome proprio, restando di 

conseguenza ad esso imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità connesse 

all'attività di progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica. 

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1967 num. 641 art. 16 

Massime precedenti Conformi: N. 5831 del 1998 Rv. 516377 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11554 del 11/05/2018 (Rv. 648560 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: EDUARDO 

CAMPESE.  Relatore: EDUARDO CAMPESE.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

L. (TOTINO LAURA) contro D. (GREGANTI ORNELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2017 

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE 

SPECIALE Procedimento per l’affidamento di minori - Conflittualità 

esclusivamente interna ai genitori - Conflitto di interessi con il minore - 

Accertamento in concreto - Necessità. 

La sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina 

del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si 

discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo 

all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non 

potendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità 

interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il 
minore. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 1721 del 2016 Rv. 638532 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11574 del 11/05/2018 (Rv. 648283 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

S. (PACITTI CLAUDINE) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/06/2017 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a 

mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal 

registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica 

avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità. 

In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 

bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di 

conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la 

copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro 

generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), 

unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 

c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta 
elettronica certificata del destinatario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 

179 art. 16 com. 12,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 30139 del 2017 Rv. 647189 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11541 del 11/05/2018 (Rv. 648926 - 01) 

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA.  Estensore: ALDO ANGELO 

DOLMETTA.  Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.   

S. (LENDVAI ALESSANDRO) contro B. (TARZIA GIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/05/2015 

081180 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE Nuova attività di 

impresa esercitata dal fallito dopo la data di apertura della procedura 

concorsuale - Operazioni finanziarie gestite su un conto corrente già in 

precedenza aperto dalla società "in bonis" - Disciplina dei relativi atti - 

Applicabilità dell’art. 42, comma 2, l. fall. - Conseguenze. 

Qualora il fallito, dopo la data di apertura della procedura concorsuale, intraprenda 

una nuova attività d'impresa, avvalendosi per le operazioni finanziarie ad essa 

inerenti di un conto corrente bancario già in precedenza aperto in capo alla società 

"in bonis", i relativi atti non ricadono nella sanzione di inefficacia dell'art. 44 l.fall., 

ma restano disciplinati dall'art. 42, comma 2, l. fall., riguardante la sopravvenienza 

di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento. Ne consegue che la curatela, in 
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applicazione di tale ultima norma, ha facoltà di appropriarsi dei soli risultati positivi 

dell'indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e, 

pertanto, può reclamare dalla banca il versamento del solo saldo attivo del predetto 

conto corrente, corrispondente all'utile dell'impresa, non anche la restituzione delle 

somme fuoriuscite dal conto per operare pagamenti nell'esercizio della nuova 
impresa. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

44 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1600 del 2008 Rv. 601383 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12159 del 1993 Rv. 484653 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11546 del 11/05/2018 (Rv. 648927 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARINA 

CIRESE.  Relatore: MARINA CIRESE.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

C. (RUTIGLIANO FEDERICO) contro A. (VALLA LIBERA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25/06/2013 

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - 

PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE 

(STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Dichiarazione di pubblica utilità 

intervenuta anterioremente alla data del 30 giugno 2003 - Giudizi di 

opposizione alla stima - Legittimazione passiva dell'ente espropriante - 

Esclusione. 

Qualora, nell'ambito di un procedimento espropriativo, la dichiarazione di pubblica 

utilità sia intervenuta anteriormente al 30 giugno 2003 – data di entrata in vigore 

del d.P.R. n. 327 del 2001 – deve essere esclusa, ai sensi dell'art. 57 della 

richiamata normativa, la legittimazione passiva dell'ente espropriante nei giudizi di 

opposizione alla stima. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11362 del 10/05/2018 (Rv. 648583 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.   

I. (DE SIO FRANCESCO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 09/12/2016 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL 

PASSIVO - IN GENERE Ammissione al passivo con riserva - Sentenza non 

ancora passata in giudicato - Applicazione dell’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall. - 

Interpretazione estensiva - Ammissibilità. 

In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, 

n. 3 l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere 

anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non 
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passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 95,  Legge 

Falliment. art. 96 

Massime precedenti Conformi: N. 26041 del 2010 Rv. 615853 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11279 del 10/05/2018 (Rv. 648581 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARIA 

ACIERNO.  Relatore: MARIA ACIERNO.   

N. (ODDO DAVIDE) contro S. (D'IGNAZIO ANNA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/03/2016 

082328 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - 

MODIFICABILITA' Provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, 

ultimo comma, c.p.c. di revoca o modifica di quelli presidenziali - Reclamabilità 

- Esclusione - Fondamento. 

Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti 

adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di 

revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività 

della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a 

richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito 

di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame 

e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a 
cognizione piena. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies com. 2,  Cod. Proc. Civ. 

art. 708 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 709 com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15416 del 2014 Rv. 632557 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11346 del 10/05/2018 (Rv. 648582 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MASSIMO 

FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.   

C. (SESSA ARMANDO) contro U. (ABRIGNANI IGNAZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2016 

085009 FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI Mora del fideiussore - Obbligo di 

corrispondere gli interessi - Misura - Interessi convenzionali pattuiti dal 

debitore con il creditore - Applicabilità al fideiussore in mora - Esclusione. 

Nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia 

non trova applicazione la norma di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c., secondo 

cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale 

che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione 

degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è 
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produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1936 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1941,  Cod. Civ. art. 1942 

Massime precedenti Conformi: N. 13758 del 2002 Rv. 557488 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 648584 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MASSIMO 

FERRO.  Relatore: MASSIMO FERRO.   

D. (GIORDANO LUIGI) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 16/11/2016 

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE 

DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Opposizione 

allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - 

Fattispecie. 

L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del 

decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., 

salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della 

procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori 

cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura 

concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta 

regolamentazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del 

tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un 

creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., 

ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse 

pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di 

esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della 
procedura concorsuale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

96,  Legge Falliment. art. 97,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 99 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8869 del 2017 Rv. 643516 - 01, N. 9321 del 2013 Rv. 

625789 - 01, N. 19939 del 2017 Rv. 645203 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11365 del 10/05/2018 (Rv. 649063 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MASSIMO 

FERRO.  Relatore: MASSIMO FERRO.   

F. (BERTINI LUCA) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016 

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON 

ESEGUITA Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del 
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curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della 

domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Effetto 

ostativo - Pignoramento anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale - 

Facoltà di scelta ex art. 72 l. fall. - Persistenza. 

Il curatore del fallimento del promittente venditore può esercitare la facoltà di 

scelta ex art. 72 l.fall. allorché, pur essendo stata la sentenza di fallimento 

trascritta dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., quest'ultima sia 

stata preceduta dalla trascrizione del pignoramento sull'immobile, in quanto le 

azioni esecutive individuali pendenti al momento della sentenza dichiarativa di 

fallimento sono assorbite dalla procedura concorsuale, ma gli effetti anche 

sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con il sistema 

dell'esecuzione fallimentare, tra i quali anche il vincolo d'indisponibilità dei beni 

derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa dei creditori. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72,  Cod. Civ. art. 2932,  Cod. Civ. art. 

2915 com. 2,  Cod. Civ. art. 2693,  Cod. Proc. Civ. art. 555,  Cod. Civ. art. 

2652 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16158 del 2015 Rv. 636492 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18131 del 2015 Rv. 636343 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11188 del 09/05/2018 (Rv. 648925 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

E. (DI CARLO FABRIZIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/05/2012 

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - 

RISERVE Maggiori compensi o rimborsi - Onere di iscrizione - Tempestivo 

esercizio - Modalità - Fondamento. 

In materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.P.R. n. 554 del 

1999 l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al 

prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi 

sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella 

contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della 

situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a 

quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si 

presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media 

diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di 

confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente 

accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. 

committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in 

grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter 

valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal 

rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse 
pubblico. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53,  Regio Decr. 
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25/05/1895 num. 350 art. 54,  Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64,  DPR 

21/12/1999 num. 554 art. 164,  DPR 21/12/1999 num. 554 art. 165,  DPR 

21/12/1999 num. 554 art. 173,  DPR 21/12/1999 num. 554 art. 174 

Massime precedenti Vedi: N. 4718 del 2018 Rv. 647629 - 01, N. 22840 del 2016 

Rv. 642403 - 01, N. 7479 del 2017 Rv. 644829 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Sentenza n. 11193 del 09/05/2018 (Rv. 648451 - 01) 

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA.  Estensore: ROSARIO 

CAIAZZO.  Relatore: ROSARIO CAIAZZO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)  

Z. (ZICARI CLAUDIO DOMENICO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/01/2015 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Atto di riassunzione 

del processo - Funzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento 

dello scopo - Fattispecie. 

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma 

espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già 

pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve 

apprezzarne l'intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la 

ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla 

mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì 

dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi 

essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; 

l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della 

causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il 

provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di 

riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico 

processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 

ritenuto inidoneo allo scopo di riassumere taluni giudizi di opposizione a decreto 

ingiuntivo, in precedenza riuniti e poi interrotti per la morte di uno degli opponenti, 

l'atto di riassunzione in cui gli altri opponenti, fideiussori del debitore principale 

deceduto, avevano dichiarato di agire quali suoi eredi e non in qualità di garanti del 
medesimo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 157,  Cod. Proc. 

Civ. art. 300 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 304,  Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 

Massime precedenti Conformi: N. 13597 del 2004 Rv. 574765 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11190 del 09/05/2018 (Rv. 649029 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

C. (ALBESANO CATERINA) contro C. (SIENI MASSIMILIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2012 

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN 
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GENERE Contratti di diritto privato - Volontà negoziale dell'ente pubblico - 

Accertamento - Criteri - Riferimento alle delibere interne - Rilevanza - Limiti - 

Fattispecie. 

In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto 

a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti 

dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i 

canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle 

deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento 

contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della 

volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di 

valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano 

espressamente richiamate dalle parti; né può aversi riguardo, per la determinazione 

della comune intenzione delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., alle deliberazioni 

adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed 

attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale. 

(Nella specie, riguardante una convenzione tra Comune, Provincia e società privata 

per un appalto di servizi, con anticipazione del corrispettivo a carico della Provincia 

e diritto al recupero nei confronti del Comune, la S.C. ha cassato la sentenza di 

merito che aveva ritenuto legittimi i pagamenti in acconto effettuati dalla Provincia 

sulla base di una propria delibera, successiva alla stipulazione della convenzione, 

ritenuta integrativa del contenuto di questa, che invece non prevedeva il 
frazionamento del pagamento in acconti per stati di avanzamento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. 

Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 17946 del 2013 Rv. 627864 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12297 del 2011 Rv. 617826 - 01, N. 12535 del 2012 

Rv. 623313 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11196 del 09/05/2018 (Rv. 648452 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Conf.)  

C. (RUSSO FRANCESCO) contro C. (ISGRO' VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2015 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - 

PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE 

(STIMA) - IN GENERE Opposizione alla stima - Criteri - Art. 37 d.p.r. n. 327 del 

2001 - Valore di mercato del bene espropriato - Accertamento - Metodo 

sintetico-analitico - Applicabilità. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione 

dell'indennità di esproprio, dovendosi fare riferimento ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. 

n. 327 del 2001 esclusivamente al prezzo di mercato del bene espropriato, sia per i 

suoli edificabili che per quelli inedificabili, il metodo sintetico-analitico è quello che 

meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del "giusto 

prezzo in una libera contrattazione di compravendita", poiché si basa sull'effettiva 
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realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di 

riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere 
dalla sua condizione giuridica. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37,  DPR 08/06/2001 num. 

327 art. 40 

Massime precedenti Vedi: N. 2392 del 1990 Rv. 466122 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018 (Rv. 648453 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ALBERTO 

PAZZI.  Relatore: ALBERTO PAZZI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)  

C. (PACIARONI PIERO) contro C. (MACERA ANTONINO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TERAMO, 10/11/2015 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL 

PASSIVO - IN GENERE Proposta di concordato preventivo - Credito incluso 

nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall. - Successivo fallimento 

dell’imprenditore - Confessione stragiudiziale - Esclusione. 

In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, 

comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla 

domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel 

successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente 

valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta 

valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi 
soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2708,  Cod. Civ. art. 2730,  Cod. Civ. art. 

2735,  Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2014 Rv. 633149 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11198 del 09/05/2018 (Rv. 648454 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: GIUSEPPE 

FICHERA.  Relatore: GIUSEPPE FICHERA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

C. (TORCHIA LUISA) contro S. (CAMPESAN ALDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI 

SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Atto pubblico rogato 

all’estero – Azione di delibazione – Efficacia processuale - Prescrizione 

dell’azione – Esclusione - Fondamento. 

L'azione tesa al riconoscimento in Italia di atti pubblici rogati all'estero non è 

soggetta a prescrizione, trattandosi di un'azione autonoma tendente ad una 

pronunzia ad effetti meramente processuali, che non assume alcuna efficacia 
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costitutiva, limitandosi ad accertare l'esistenza dei requisiti per procedere ad 

esecuzione forzata ai sensi dell'art 68 della l. n. 218 del 1995, fermo restando il 

diritto di ogni interessato a far valere gli eventuali vizi del titolo negoziale, 

opponendosi all'esecuzione forzata nelle forme consentite dall'ordinamento italiano. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67,  

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 68,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

30,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Regolam. Commissione CEE 

22/12/2000 num. 44 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8590 del 1996 Rv. 499845 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11201 del 09/05/2018 (Rv. 648901 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ALDO ANGELO 

DOLMETTA.  Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.  P.M. VITIELLO 

MAURO. (Conf.)  

U. (TASSI MATTEO) contro F. (TRONCI GIAMPIERO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 04/04/2013 

058101 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - 

CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO Mutuo fondiario - Soglia di 

finanziabilità - Elemento essenziale del mutuo fondiario - Nullità in caso di 

superamento della soglia - Conversione in un finanziamento ipotecario 

ordinario - Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. 

n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo 

mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo; rimane, peraltro, salva la 

possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, 

avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico perseguito 

dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" non ha 
costituito la ragione unica o determinante dell'operazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2,  Cod. 

Civ. art. 1424,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17352 del 2017 Rv. 644846 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018 (Rv. 648580 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.   

P. (PRACILIO FERNANDO) contro G. (SABATO ANTONIO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/08/2016 

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI 

DEFINITIVE Udienza di precisazione delle conclusioni - Omessa partecipazione 

del difensore - Conclusioni precedentemente formulate - Presunzione di 

conferma - Sussistenza. 
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Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di 

precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi 

in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le 
conclusioni precedentemente formulate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 190 

Massime precedenti Conformi: N. 22360 del 2013 Rv. 627928 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11217 del 09/05/2018 (Rv. 648579 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.   

V. (VITOLO RODOLFO) contro F. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 23/01/2017 

081242 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE - RECLAMI Decreto del 

tribunale sul reclamo avverso decreto del giudice delegato ex art. 36 l. fall. - 

Natura decisoria - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 

111 Cost. - Inammissibilità. 

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare provvede, ai sensi dell'art. 36 l.fall., 

sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato adito contro gli atti di 

amministrazione del curatore non ha natura decisoria, in quanto non risolve una 

controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti di controllo circa 

l'utilizzo dei poteri di amministrazione del patrimonio del fallito da parte del 

curatore. Ne consegue che esso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai 
sensi dell'art. 111 Cost. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 8870 del 2012 Rv. 622804 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11189 del 09/05/2018 (Rv. 648900 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.   

R. (AMALFI FABRIZIO) contro G. (PALMIGIANO ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/09/2012 

114076 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN 

GENERE Estinzione della garanzia fideiussoria - Art. 5 della legge n. 741 del 

1981 - Fatto, imputabile all'impresa, ostativo a tale estinzione - Condotta 

inadempiente che induca la stazione appaltante a risolvere d'ufficio il rapporto 

- Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 
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In tema di appalto di opera pubblica, poiché le garanzie sono rilasciate proprio al 

fine di tutelare la stazione appaltante dai fatti dannosi ascrivibili all'impresa 

appaltatrice, l'estinzione delle stesse, ordinariamente ricollegabile in via automatica 

all'omissione o al ritardo nell'effettuazione delle operazioni di collaudo, ai sensi 

dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, può essere impedita anche da una condotta 

inadempiente dell'impresa tale da indurre la stazione appaltante a porre fine al 

rapporto contrattuale mediante l'attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione 

anticipata del rapporto e quindi tale da rendere impossibile il completamento delle 

opere, con la conseguenza che queste ultime non possono essere, per definizione, 

oggetto di collaudo nel termine di legge. (Principio affermato in relazione ad una 

fattispecie di grave inadempimento dell'impresa appaltatrice consistito 

nell'abbandono del cantiere senza provvedere al completamento delle opere 

commissionate). 

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5,  Legge 20/03/1865 num. 

2248 all. F art. 340 

Massime precedenti Conformi: N. 25674 del 2015 Rv. 638139 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018 (Rv. 648282 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.   

P. (PAGANO CRISTIANO) contro D. (FERINA FEDERICO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 19/10/2016 

082141 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - ASSISTENZA 

MORALE E MATERIALE E COLLABORAZIONE Separazione personale - Spese 

sostenute dai coniugi per i bisogni della famiglia nel corso del matrimonio - 

Diritto al rimborso - Esclusione - Fattispecie. 

Poichè durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze 

della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto 

previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione 

non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese 

sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva 

dichiarato la compensazione tra quanto versato dall'attore per la Tarsu relativa 

all'immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da 

quest'ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute 
durante il matrimonio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 316 bis com. 

1 

Massime precedenti Vedi: N. 18749 del 2004 Rv. 577614 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10930 del 07/05/2018 (Rv. 648577 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ANTONIO PIETRO 
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LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.   

S. (ALIPERTA ALFONSO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/06/2017 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI 

DI POLIZIA - STRANIERI Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del 

familiare del minore ex art. 31, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti 

- Valutazione del radicamento del minore nel territorio nazionale - Periodo 

trascorso in Italia in virtù dell’autorizzazione temporanea concessa ai genitori - 

Rilevanza. 

In tema di richiesta dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del 

familiare del minore, ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, la ricorrenza dei gravi 

motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore deve essere valutata, tra l'altro, 

avuto riguardo al suo radicamento in Italia anche nel caso in cui esso si sia 

determinato a seguito della permanenza sul territorio nazionale conseguente ad una 

pregressa autorizzazione temporanea rilasciata ai genitori, non essendo vietata la 

possibilità di una reiterazione di tale autorizzazione, come si evince dall'art. 29, 

comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31,  Decreto 

Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 29795 del 2017 Rv. 646198 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10798 del 04/05/2018 (Rv. 648558 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ALDO 

CENICCOLA.  Relatore: ALDO CENICCOLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

S. (CUCUZZA GAETANO) contro B. (ABBADESSA PIETRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/02/2012 

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - 

COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione impropria - Nozione - 

Inapplicabilità delle norme processuali in tema di preclusioni e decadenze - 

Fondamento - Conseguenze. 

La compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti 

delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme 

processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative 

eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto 

un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può 

procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda 

riconvenzionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241 

Massime precedenti Conformi: N. 8971 del 2011 Rv. 617816 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10797 del 04/05/2018 (Rv. 648126 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ALDO 

CENICCOLA.  Relatore: ALDO CENICCOLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

M. (GIOVATI ANTONIO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2011 

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN 

GENERE PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - 

IN GENERE - Ordinanza di ammissione - Indicazione di teste - Successiva 

richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni prima 

dell'audizione del teste - Rinunzia - Configurabilità - Conseguenze. 

Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di 

precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la 

volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla 

richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta 

adesiva alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del 

consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura 

dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al 

collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura 
della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245,  Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12241 del 2002 Rv. 556952 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2013 Rv. 627472 - 01 

 

  
  

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018 (Rv. 648450 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PAOLA 

VELLA.  Relatore: PAOLA VELLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

B. (PESENTI MARCO) contro L. (TAGLIABUE GIULIO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/02/2013 

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 

APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Istanza di 

fallimento - Società costituita in Italia - Trasferimento all'estero della sede 

legale - Conseguente cancellazione dal registro delle imprese - Art. 10 l.fall. - 

Applicabilità - Esclusione - Ragioni. 

La previsione dell'art. 10 l.fall., in forza della quale gli imprenditori individuali e 

collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal 

registro delle imprese, non trova applicazione laddove la cancellazione di una 

società venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione 

dell'ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione 

dell'attività, ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede, e quindi 

sull'assunto che detta società continui l'esercizio dell'impresa, sia pure in un altro 

Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi in cui la legge 

applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge 
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italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società 

trasferita, come è agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, comma 
1, lett. c) e 2473, comma 1, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437,  Cod. Civ. art. 2473,  Cod. Civ. art. 

2495 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 43 del 2017 Rv. 643016 - 02 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5945 del 2013 Rv. 625478 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9414 del 2013 Rv. 625784 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10419 del 02/05/2018 (Rv. 648281 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARLO DE 

CHIARA.  Relatore: CARLO DE CHIARA.   

B. (SIRIANNI IDA FRANCESCA) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/06/2015 

082151 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO 

NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI Obbligo al 

mantenimento ex art. 148 c.c., ovvero agli alimenti ex art. 433 c.c. in capo 

agli ascendenti - Sussistenza - Condizioni. 

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e 

integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia 

adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far 

fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e 

sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in 

giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni 

economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai 

genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei 

figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di 

entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti 

è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma 

anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto 

economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al 

mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il 

diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e 

dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non 
siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 148 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 433 

Massime precedenti Conformi: N. 20509 del 2010 Rv. 614311 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 13570 del 30/05/2018 (Rv. 648770 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE 

GRASSO.  Relatore: GIUSEPPE GRASSO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

B. (SPINA GIOVANNI) contro M. (CINGOLANI MASSIMILIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/01/2013 

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - 

COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI - Alloggi di cooperative edilizie - 

Attribuzione al singolo socio - Momento di acquisto della proprietà - Stipula del 

contratto di trasferimento del diritto dominicale - Rilevanza - Prenotazione - 

Irrilevanza - Fondamento. 

In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il 

momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del 

singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra 

coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale 

(contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione 

di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio 

(assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la 

semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si 

pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della 

cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della "communio incidens" 

familiare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177,  Cod. Civ. art. 179 

Massime precedenti Conformi: N. 16305 del 2011 Rv. 618718 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12924 del 2012 Rv. 623431 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 13577 del 30/05/2018 (Rv. 648771 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Parz. Diff.)  

D. (VESPAZIANI EMANUELE) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2013 

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA 

TRASCRIZIONE - IN GENERE - Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. - 

Risoluzione - Assenza di trascrizione della domanda di risoluzione - Acquisti 

compiuti dai terzi - Conseguenze. 

In caso di risoluzione degli effetti della sentenza costitutiva di trasferimento della 

proprietà di un bene immobile, emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., in assenza di 

trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, restano salvi gli acquisti 

compiuti dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto, non rilevando ai fini 

dell'applicazione dell'art. 1458, comma 2, c.c., che non risulti trascritto anche il 

titolo di acquisto del loro dante causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932,  Cod. Civ. art. 1458 com. 2,  Cod. Civ. 

art. 2652 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 383 del 1995 Rv. 489686 - 01, N. 10605 del 2016 Rv. 

639954 - 01, N. 12959 del 2014 Rv. 631148 - 01, N. 690 del 2006 Rv. 586248 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018 (Rv. 648769 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: GUIDO FEDERICO.  Relatore: GUIDO 

FEDERICO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)  

S. (TIGANI SAVA ANTONIO) contro A. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 25/10/2013 

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - 

CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, 

DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA 

ISCRIZIONE ALL'ALBO - Attività riservate ai professionisti iscritti ad un albo 

professionale - Esercizio da parte di professionista non iscritto o non munito 

della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria differente - 

Nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - Sussistenza - 

Conseguenze - Condizioni - Attività comportanti prestazioni riservate a soggetti 

iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione - Fondamento - Principio 

generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi nei 

restanti casi - Fattispecie. 

La nullità prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione 

espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una 

determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge 

all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, 

il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a 

seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e 

di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non siano riservate 

dalla legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti 

commerciali e non rientrino tra quelle per il cui svolgimento sia necessaria 
l'iscrizione ad apposito albo o una specifica abilitazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2229,  Cod. 

Civ. art. 2231 

Massime precedenti Conformi: N. 14085 del 2010 Rv. 613443 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13033 del 24/05/2018 (Rv. 648760 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: GIUSEPPE 

DONGIACOMO.  Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

P. (NOTARO MATTEO) contro R. (GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/09/2013 

058147 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - 

ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - 

ACCETTAZIONE - FORMA Specifica forma richiesta dal proponente - Utilizzo di 
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forma diversa - Efficacia - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

In tema di conclusione del contratto, la norma di cui al quarto comma dell'art. 1326 

c.c. - secondo cui, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per 

l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa - è posta 

nell'esclusivo interesse del proponente, per le esigenze di certezza e di 

agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità. Ne 

consegue che il medesimo proponente può rinunciare al rispetto di detta forma, 

ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in modo diverso, con l'ulteriore 

conseguenza che il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per 

contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

tacitamente e validamente concluso un contratto, alle condizioni del proponente, 

mediante l'esecuzione della prestazione rappresentata dall'invio della merce 

richiesta). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326 com. 4,  Cod. Civ. art. 1352 

Massime precedenti Conformi: N. 14657 del 2007 Rv. 597653 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 406 del 2004 Rv. 569426 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13015 del 24/05/2018 (Rv. 648758 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: CHIARA BESSO 

MARCHEIS.  Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS.   

C. (RICCIARDELLI FEDELMASSIMO) contro E. (ROMANO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2013 

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E 

COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Riassunzione del giudizio - 

Notificazione al contumace - Necessità - Sussistenza - Limiti - Riassunzione 

senza mutamenti sostanziali - Esclusione - Riassunzione con radicale 

mutamento della situazione processuale - Notifica - Necessità - Fondamento. 

L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del 

processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato 

alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza 

mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti 

un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal 

caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione 

processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che 

intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

302,  Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 299 

Massime precedenti Conformi: N. 13981 del 2011 Rv. 618612 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13017 del 24/05/2018 (Rv. 648759 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: GIUSEPPE 
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FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.   

A. (CAROLI CASAVOLA FRANCESCO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/07/2012 

034010 CACCIA - BANDITE E RISERVE - IN GENERE Aziende faunistico-venatorie - 

Azione di spoglio - Legittimazione attiva - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 

034012 CACCIA - BANDITE E RISERVE - CONSORZI In genere. 

Le aziende faunistico-venatorie istituite ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. a), l. r. 

Puglia, n. 27 del 1988, costituiscono un ente senza scopo di lucro ed un autonomo 

centro di imputazione giuridica, distinto dai singoli partecipanti, titolari di un potere 

di fatto sulle aree interessate strettamente connesso all'esercizio dell'attività 

venatoria, alla sua organizzazione, regolamentazione e vigilanza, sulla base del 

consenso dai proprietari, prestato in favore delle aziende stesse e non dei singoli 

associati, sicché sono le aziende, e non i singoli associati, le detentrici qualificate 

dei terreni su cui detta attività viene svolta. (Nella specie la S.C. ha cassato la 

sentenza di merito che aveva negato a una azienda faunitistico-venatoria la 

legittimazione all'azione di spoglio a tutela del potere che le competeva sulle aree 
interessate). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 13/08/1998 num. 27 art. 17 com. 1,  

Legge 27/12/1977 num. 968,  Cod. Civ. art. 1169,  Cod. Civ. art. 1571,  Cod. Proc. 

Civ. art. 703 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5099 del 1997 Rv. 505015 - 01, N. 1047 del 1981 Rv. 

411595 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12504 del 21/05/2018 (Rv. 648754 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ROSSANA 

GIANNACCARI.  Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.  P.M. SALVATO 

LUIGI. (Conf.)  

B. (PORPORA RAFFAELE) contro M. (PENSINI EUGENIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 01/07/2013 

071078 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - 

RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE Applicabilità a situazioni di comunione 

ordinaria determinatasi fra alcuni condividendi per effetto della divisione - 

Esclusione - Fondamento. 

Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire 

l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della 

successione "mortis causa", non si applica nella situazione di comunione ordinaria 

conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di 

divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732 c.c. in virtù del rinvio 

di cui all'art. 1116 c.c., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di 
libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732,  Cod. Civ. art. 1103,  Cod. Civ. art. 1116,  

Cod. Civ. art. 1100 
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Massime precedenti Conformi: N. 4224 del 2007 Rv. 595623 - 01, N. 6293 del 2015 

Rv. 634733 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12517 del 21/05/2018 (Rv. 648756 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ANDREA 

PENTA.  Relatore: ANDREA PENTA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

C. (AZZARO ALBERTO) contro C. (BARBAGALLO AGATA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 07/07/2014 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - Decurtazione dei 

punti dalla patente di guida - Cumulo con la sanzione pecuniaria - Incidenza in 

tema di competenza e di liquidazione delle spese processuali - Esclusione. 

In materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione 

amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della 

sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la 

causa di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione del giudice competente, né 

rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate 

sull'importo della sola sanzione pecuniaria. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis,  Cod. Strada art. 204 bis,  Cod. 

Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13598 del 2014 Rv. 631240 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 12528 del 21/05/2018 (Rv. 648757 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)  

T. (DI ZENZO CARMINE) contro C. (CHESI BRUNO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO 

023041 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - 

ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE - Scioglimento - Dell'associazione - Rapporti 

giuridici pendenti - Liquidazione - Organi legittimati - Procedura di liquidazione 

- Disciplina applicabile – Differenza con associazioni non riconosciute. 

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella 

delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio 

(secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 

del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui 

segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o 

più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti 

liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal 

registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne 

consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto 

procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal 

legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro 

delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le 
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associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta 

l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano 
definiti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 27,  Cod. Civ. art. 30,  Cod. Civ. art. 20,  Disp. 

Att. Cod. Proc. Civ. art. 11,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 12,  Disp. Att. Cod. Proc. 

Civ. art. 13,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 14,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 15,  

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 16,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 17,  Disp. Att. Cod. 

Proc. Civ. art. 18,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 19,  DPR 10/02/2000 num. 361 

Massime precedenti Vedi: N. 5925 del 1987 Rv. 454317 - 01, N. 9656 del 1992 Rv. 

478571 - 01, N. 5738 del 2009 Rv. 606866 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018 (Rv. 648753 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

CARRATO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)  

D. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro B. (CECI STEFANIA RITA MARIA R.) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014 

254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - 

INGIUNZIONE - IN GENERE Vizi di motivazione rispetto alle deduzioni difensive 

in sede amministrativa - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni 

amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato 

in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi 

l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto 

il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente 

cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive 

proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non 

motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo 

su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che 

di fatto. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1786 del 2010 Rv. 611243 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 (Rv. 648755 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)  

S. (DELLA ROCCA IRENE) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2016 

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI 

RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Giudizio di cassazione - Ricorso 

palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del 

termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 
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188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In 

genere. 

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone 

al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti 

che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano 

quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità 

superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in 

particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive 

garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, 

dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. 

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare 

superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un 

termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una 

notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre 

che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del 

giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia 
dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 com. 2,  Cod. 

Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 13 

Massime precedenti Conformi: N. 15106 del 2013 Rv. 626969 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12226 del 18/05/2018 (Rv. 648536 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: LORENZO 

ORILIA.  Relatore: LORENZO ORILIA.   

F. (CICERONE PIETRO GIORGIO) contro L. (LIUZZI PALMIRO CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 25/10/2016 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Certificato di abitabilità - Omessa 

consegna - Risarcimento del danno parametrato ai canoni locatizi non riscossi - 

Condizioni. 

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN 

GENERE In genere. 

In tema di compravendita immobiliare, qualora il venditore ometta di consegnare il 

certificato di abitabilità e, tuttavia, si accerti l'utilizzabilità del bene, il compratore 

non può chiedere il risarcimento del danno commisurato all'importo dei canoni di 

locazione perduti, atteso che il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o 

licenze amministrative relative alla destinazione d'uso di un bene immobile o alla 

sua abitabilità non è in sé di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto 

locatizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1455 

Massime precedenti Vedi: N. 12708 del 2010 Rv. 613112 - 01, N. 30950 del 2017 
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Rv. 647654 - 02 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018 (Rv. 648537 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: LORENZO 

ORILIA.  Relatore: LORENZO ORILIA.   

T. (GALOPPI GIOVANNI) contro C. (VENTOLINI NORBERTO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 06/02/2017 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI 

DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza resa in 

sede di reclamo cautelare - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Contrasto 

con gli articoli 24 e 111 Cost. e con la CEDU - Esclusione - Fondamento. 

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, 

comma 7, Cost., avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669 

terdecies c.p.c., ancorché affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza che ciò 

si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimento 

inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura 

sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito, o con l'art. 6 Cedu, 

essendo comunque garantita una duplice fase di tutela davanti a un'istanza 

nazionale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. 

art. 669 terdecies CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 669 bis,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 6536 del 2002 Rv. 554207 - 01, N. 20954 del 2017 

Rv. 645244 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12120 del 17/05/2018 (Rv. 648358 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.   

N. (ROMA ANNA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 30/05/2014 

046067 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE Cessazione carica 

amministratore condominio per scadenza del termine o per dimissioni - 

"Prorogatio" dei poteri fino alla sostituzione - Delibera contraria dell'assemblea 

condominiale - Conseguenze. 

La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la 

cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per 

dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta 

"perpetuatio" all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione 

quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera 

dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da 
parte dell'amministratore cessato dall'incarico. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15858 del 2002 Rv. 558421 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12121 del 17/05/2018 (Rv. 648498 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA 

PICARONI.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

M. (LIPPI ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/08/2015 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024409/2017 64681201 

Massime precedenti Conformi: N. 24409 del 2017 Rv. 646812 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12080 del 17/05/2018 (Rv. 648535 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: LORENZO 

ORILIA.  Relatore: LORENZO ORILIA.   

P. (SENESI AUGUSTO) contro B. (BOVECCHI MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/02/2017 

125165 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - 

OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO Comodato precario - Detenzione del bene da 

parte del comodatario e dei familiari con esso conviventi - Configurabilità 

possesso "ad usucapionem" - Esclusione - Conseguenze - Domanda di 

risoluzione del comodato - Eccezione di usucapione dell'immobile - Intervenuta 

interversione del possesso - Prova - Necessità - Fattispecie. 

Il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi 

possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari 

con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla 

richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può 

limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta 

interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al 

proprietario concedente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della 

corte territoriale che aveva negato l'avvenuto perfezionamento dell'usucapione in 

un caso nel quale una comodataria era subentrata "ex lege" al marito nel 

precedente rapporto di mezzadria e aveva detenuto il fondo assieme ai familiari 

conviventi con il tacito consenso dei proprietari, senza mai compiere atti in 

contrasto con il diritto di questi ultimi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 1803 
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Massime precedenti Conformi: N. 11374 del 2010 Rv. 613210 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5211 del 2016 Rv. 639209 - 01, N. 8213 del 2016 Rv. 

639669 - 01, N. 21690 del 2014 Rv. 632753 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12122 del 17/05/2018 (Rv. 648499 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA 

PICARONI.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

A. (VERNILLO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - Natura - 

Conseguenze - Giudicato interno - Esclusione - Difetto di "legitimatio ad 

causam" - Rilevabilità d'ufficio nella fase di opposizione - Ammissibilità - 

Operatività del principio di non contestazione - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del 

processo, il giudizio di opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 non ha 

natura di impugnazione, limitata dai motivi di censura, e, quindi, non è 

configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno. Ne 

consegue che, nella fase dell'opposizione, il giudice può rilevare d'ufficio il difetto 

della "legitimatio ad causam" dei ricorrenti, senza che assuma valore la circostanza 

che la loro legittimazione attiva non sia stata contestata dalla controparte, poiché il 

principio di non contestazione mira a selezionare i fatti bisognosi di istruzione 

probatoria in un ambito dominato dalla disponibilità delle parti, al quale è estranea 

la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata 

anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte 

d'appello che, rigettando la domanda di equo indennizzo dei ricorrenti, aveva 

accertato d'ufficio, nella fase di opposizione e nonostante l'assenza di contestazioni 

della controparte sul punto, che essi erano privi di legittimazione attiva perché 

avevano agito in proprio in tale sede e, invece, quali rappresentanti legali della 
figlia minorenne nel giudizio presupposto). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter,  Cod. Proc. Civ. art. 75 

com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20463 del 2015 Rv. 636596 - 01, N. 21176 del 2015 

Rv. 637493 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 12110 del 17/05/2018 (Rv. 648504 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

B. (GABRIELLI ENRICO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2015 
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159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN 

GENERE Attività di vigilanza sulla gestione ai sensi dell'art. 149, comma 3, 

d.lgs. n. 58 del 1998 - Riscontro di irregolarità - Obbligo di comunicazione alla 

Consob - Sussistenza - Valutazione discrezionale su rilevanza irregolarità - 

Filtro preventivo - Esclusione - Fondamento. 

In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai 

sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve 

comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di 

vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione 

discrezionale circa la rilevanza delle stesse; depongono in tal senso la formulazione 

letterale della norma – che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori 

qualificazioni - e anche la sua "ratio", finalizzata a scongiurare le incertezze 

operative che deriverebbero dalla opposta soluzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149 com. 3,  

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193,  Legge 24/11/1981 num. 689 

Massime precedenti Conformi: N. 3251 del 2009 Rv. 606596 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12129 del 17/05/2018 (Rv. 648833 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

B. (MONTELEONE DOMENICO) contro P. (OCCHIGROSSI ALDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2013 

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN 

GENERE Art. 17 l. n. 765 del 1967 - Limiti di altezza degli edifici - Riferimento 

alla distanza dalle costruzioni vicine - Presenza di dislivelli o inclinazioni del 

suolo - Computo - Modalità. 

In caso di applicazione dell'art. 17 della l. n. 765 del 1967, il limite di altezza degli 

edifici, determinato in rapporto alla distanza dalle costruzioni vicine, non deve 

essere computato prendendo in considerazione la quota dei terreni circostanti al 

manufatto, ma il piano di posa dello stesso che, di norma, coincide con il piano di 

campagna, e che, dovendo essere perfettamente orizzontale, qualora siano presenti 

dislivelli o il suolo sia inclinato, va determinato calcolando la media eventualmente 

ponderale delle misure dei vari punti del perimetro esterno, ottenuta abbassando, 

proporzionalmente alle superficie interessate, le quote più alte, in modo da 

innalzare, sempre in proporzione, le più basse, e ciò mediante la distribuzione di 

tutto il terreno, con esatto compenso di scavi e riporti, sino ad ottenere la anzidetta 
media. 

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17,  Legge 07/08/1942 

num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873 

Massime precedenti Vedi: N. 4372 del 2002 Rv. 553316 - 01, N. 6058 del 2006 Rv. 
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587801 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 12110 del 17/05/2018 (Rv. 648504 - 02) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

B. (GABRIELLI ENRICO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2015 

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI 

APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Errore scusabile sul fatto - Rilevanza 

- Presupposti - Fattispecie. 

In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul 

fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere 

rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta 

sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, 

estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole 

opinione di liceità del proprio agire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza 

impugnata che, in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata ai sindaci di 

una società per azioni per l'omessa segnalazione delle irregolarità riscontrate 

nell'attività di vigilanza, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dai 

ricorrenti, in considerazione del livello di qualificazione professionale che la carica 
che essi ricoprivano doveva far presumere). 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3,  Decreto Legisl. 

24/02/1998 num. 58 art. 193,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149 

Massime precedenti Conformi: N. 20866 del 2009 Rv. 609451 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12134 del 17/05/2018 (Rv. 648401 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: STEFANO 

OLIVA.  Relatore: STEFANO OLIVA.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)  

C. (PIRAS ANTONIO GIOVANNI F.) contro S. (VACCA ELIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/03/2013 

136153 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO 

DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - 

REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) Deroga al principio della prevenzione - 

Condizioni - Limiti. 

In materia di distanze tra costruzioni, la pur consentita deroga convenzionale al 

diritto di prevenzione non può validamente attuarsi mediante espressa o implicita 

disapplicazione delle distanze prescritte dai regolamenti locali, al riguardo 

imprescindibilmente vincolanti, onde colui che rinuncia alla facoltà di fabbricare in 

appoggio o in aderenza ad una preesistente costruzione resta per ciò stesso 
obbligato ad arretrare il proprio fabbricato sino alle anzidette distanze. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Conformi: N. 5199 del 1983 Rv. 430068 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9751 del 2010 Rv. 612554 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12119 del 17/05/2018 (Rv. 648507 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: UBALDO 

BELLINI.  Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

P. (CUTILLI GIUSEPPE) contro D. (CREMISINI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2012 

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN 

GENERE Art. 17 l. n. 765 del 1967 - Periodo di vigenza - Ambito di 

applicazione. 

In tema di distanze legali tra costruzioni, la normativa introdotta dall'art. 17 della l. 

n. 765 del 1967 ha trovato applicazione - fino all'abrogazione disposta dall'art. 136 

del d.P.R. n. 380 del 2001 – nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, ovvero 

in quelli il cui strumento urbanistico era stato approvato prima dell'entrata in vigore 

del d.m. n. 1444 del 1968, o ancora in quelli ove lo strumento urbanistico, benché 

approvato dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 1444 del 1968, non conteneva 

l'individuazione delle zone territoriali omogenee (ciò che rappresenta il presupposto 

indefettibile dell'inserzione automatica delle prescrizioni sulle distanze previste 

dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968). 

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE 

COST.,  Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17,  Decr. Minist. Lavori pubblici 

02/04/1968 num. 1444 art. 9,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136 

Massime precedenti Vedi: N. 12741 del 2006 Rv. 589574 - 01, N. 24984 del 2011 

Rv. 620145 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12123 del 17/05/2018 (Rv. 648399 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA 

PICARONI.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)  

C. (REBOA ROMOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/07/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Soggetto passivo del pregiudizio non patrimoniale - Genitore del 

minore parte del giudizio presupposto - Esclusione - Fondamento. 

Il pregiudizio non patrimoniale conseguente all'irragionevole durata del processo 

può essere subìto solo dal minore, nel cui esclusivo interesse si è celebrato il 

processo presupposto, e non dal genitore che, avendo agito come rappresentante 

processuale del primo, non subisce alcun pregiudizio quale sostituto della parte 
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rappresentata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387,  Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  

Legge 24/03/2001 num. 89 

Massime precedenti Conformi: N. 27325 del 2011 Rv. 620788 - 01, N. 24769 del 

2014 Rv. 633337 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26931 del 2006 Rv. 595546 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 12126 del 17/05/2018 (Rv. 648400 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: UBALDO 

BELLINI.  Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)  

B. (RUGGIERO FIDALMA) contro O. (DEL VILLANO STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2013 

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio civile 

inerente a fatto costituente reato - Responsabilità dell'autore del fatto - 

Configurabilità - Presupposti - Corrispondenza del fatto ad una astratta figura 

di reato - Sufficienza. 

In tema di risarcimento del danno (anche non patrimoniale), perché si configuri la 

responsabilità civile dell'autore di un fatto costituente reato non è richiesto che il 

fatto costituisca anche nel caso concreto un illecito penalmente sanzionato, essendo 

per converso sufficiente che esso corrisponda, nella sua oggettività, ad una 
fattispecie astratta di reato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 185 

Massime precedenti Conformi: N. 3751 del 2005 Rv. 580038 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12129 del 17/05/2018 (Rv. 648833 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

B. (MONTELEONE DOMENICO) contro P. (OCCHIGROSSI ALDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2013 

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN 

GENERE Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Distanza minima di dieci metri tra - 

Costruzioni con pareti fronteggiantesi, delle quali anche una sola finestrata - 

Pareti in parti prive di finestre - Applicabilità della previsione - Sussistenza. 

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va 

interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel 

caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se 

tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo 
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sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi 

zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si 

trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della 

distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9,  

Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.,  Legge 07/08/1942 num. 1150 

art. 41 quinquies CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873 

Massime precedenti Conformi: N. 13547 del 2011 Rv. 618280 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12741 del 2006 Rv. 589575 - 01, N. 5741 del 2008 
Rv. 602212 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12113 del 17/05/2018 (Rv. 648505 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.   

C. (SPANGARO SANDRO) contro M. (MAURO ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/04/2013 

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' 

VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL 

PADRE DI FAMIGLIA Unico fondo pervenuto a due eredi per quote indivise - 

Assoggettamento di fatto di una porzione dell'immobile ad un'altra - 

Successiva separazione di tali porzioni in sede di divisione - Conseguente 

costituzione di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia a 

decorrere della detta divisione - Ammissibilità. 

Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per 

quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni 

distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali 

porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù 
prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062 

Massime precedenti Vedi: N. 7476 del 2001 Rv. 547191 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 12116 del 17/05/2018 (Rv. 648506 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GUIDO 

FEDERICO.  Relatore: GUIDO FEDERICO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.)  

L. (PARLATORE ANDREA) contro F. (FALCONE LUCIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2013 

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA 

COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Soggetto diverso dal 

venditore - Assunzione della garanzia - Ammissibilità - Progettista e direttore 

dei lavori - Fattispecie. 
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L'assunzione della garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. è 

configurabile in capo ad un soggetto diverso dal venditore, laddove sia legato da 

particolari rapporti (di commissione, di preposizione institoria ecc.) con il venditore 

stesso e non, invece, con l'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza 

di merito che aveva ritenuto validamente assunta la suddetta garanzia da parte del 

direttore dei lavori, per mezzo di una lettera nella quale questi si era limitato ad 

esprimere un parere di congruità sul materiale utilizzato, precedentemente ordinato 
dal committente e messo in opera dall'appaltatore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490 

Massime precedenti Conformi: N. 13869 del 1991 Rv. 475150 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11822 del 15/05/2018 (Rv. 648496 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA 

PICARONI.   

A. (VACCARELLA ROMANO) contro M. (SCALZI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/05/2012 

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI 

CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Presupposto - Incertezza 

oggettiva o soggettiva sul confine tra i fondi - Fattispecie. 

L'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza 

sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, 

quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due 

fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è 

la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà. (In applicazione 

dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso, con riferimento ad una lite intercorsa fra 

i proprietari di due immobili confinanti che avevano ricevuto il loro bene da una 

stessa cooperativa, che la questione avente ad oggetto l'assegnazione, da parte di 

tale cooperativa, di un terreno di estensione inferiore a quella promessa 

configurasse la situazione di incertezza sui confini che costituisce il presupposto 

dell'azione di regolamento dei confini). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 950 

Massime precedenti Conformi: N. 28349 del 2011 Rv. 620546 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11811 del 15/05/2018 (Rv. 648827 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: ELISA 

PICARONI.  Relatore: ELISA PICARONI.   

A. (BASSI ALFREDO) contro R. (DI MONDA GIUSEPPE) 

Regola competenza 

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI 

OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Luogo di 

adempimento dell'obbligazione di consegna di macchinari da montare e 
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collaudare - Domicilio del compratore o del venditore - Individuazione - Criteri 

- Fattispecie. 

In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento 

dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va 

ravvisato nel domicilio del compratore nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto 

che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore 

medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia 

provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai 

sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero 

qualificarsi come "macchinario industriale da montare e collaudare" delle centraline 

omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas 
per autotrazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

20 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1182 

Massime precedenti Vedi: N. 15019 del 2008 Rv. 603745 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11823 del 15/05/2018 (Rv. 648357 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.   

S. (MARTUCCELLI CARLO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2012 

136072 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA 

(NOZIONI, DISTINZIONI) - LEGITTIMAZIONE Legittimazione processuale attiva 

- Proprietari e titolari di altri diritti reali - Spettanza - Configurabilità. 

Nelle azioni reali di "negatoria servitutis" ai sensi dell'art. 949 c.c., la legittimazione 

processuale attiva compete non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un 

diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12169 del 2002 Rv. 556905 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11828 del 15/05/2018 (Rv. 648440 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GUIDO 

FEDERICO.  Relatore: GUIDO FEDERICO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

F. (ESTRANGEROS CECILIA ELEONORA) contro S. (ROMANELLI GUIDO 

FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/12/2016 

058057 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO 

COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL 

CONTRATTO Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - 

Applicabilità del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362, comma 2, c.c. - Limiti. 
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Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico 

della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla 

stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del 

contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata 

e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1362 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8080 del 2002 Rv. 554863 - 01, N. 12297 del 2011 

Rv. 617826 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11829 del 15/05/2018 (Rv. 648497 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

C. (TORRE GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 27/05/2015 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Danno patrimoniale - Prova - Necessità - Onere del ricorrente - 

Sopravvenuta insolvenza del debitore o difficoltà ricollegate a procedura 

concorsuale - Fattispecie. 

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura 

indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della 

violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera 

patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il 

pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, anche qualora 

sopravvengano l'insolvenza del debitore o delle difficoltà dettate dalla necessità di 

un accertamento concorsuale, sono risarcibili solo i danni, ricollegabili ad una 

normale sequenza causale, per i quali si dimostri il nesso tra il ritardo ed il 

pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva 

ritenuto non provato il danno patrimoniale conseguente al sopravvenuto sequestro 

di prevenzione della società debitrice nelle more della definizione del processo 

presupposto, dovendosi dimostrare che, anteriormente all'adozione della misura, il 
patrimonio della società fosse capiente). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1223 

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2013 Rv. 627469 - 01, N. 26166 del 2006 

Rv. 595545 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11657 del 14/05/2018 (Rv. 648395 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.)  
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M. (MUSITELLI MARCO) contro V. (SABATINI MARIA PIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/12/2012 

125118 POSSESSO - COMPOSSESSO Atti interruttivi dell'usucapione nei confronti di 

un compossessore - Efficacia anche verso gli altri - Esclusione - Fondamento. 

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - 

IN GENERE In genere. 

Gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei 

compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri, in quanto il principio 

espresso dall'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in 

solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli 

altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti 

reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare 

riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che favoriscono o 
pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165,  Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2943 

Massime precedenti Conformi: N. 5338 del 2012 Rv. 621783 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11656 del 14/05/2018 (Rv. 648394 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. RUSSO ROSARIO 

GIOVANNI. (Conf.)  

T. (RANIERI GIAN VITO) contro D. (FIORUCCI CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/05/2013 

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Requisiti 

- Previo conferimento dell'incarico - Esclusione - Accettazione dell'attività del 

mediatore - Sufficienza. 

Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza 

di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un 

venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore 
avvantaggiandosene. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754,  Cod. Civ. art. 1755 

Massime precedenti Conformi: N. 25851 del 2014 Rv. 633809 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11676 del 14/05/2018 (Rv. 648328 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GUIDO 

FEDERICO.  Relatore: GUIDO FEDERICO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

A. (BRUNETTI MICHELE BRUNO) contro C. (GALVANI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/03/2014 
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157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - Estinzione - Volontà ente 

territoriale - Necessità - Fondamento. 

L'estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare 

dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l'ente 

territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la 

sua volontà in tal senso attraverso l'adozione di un provvedimento che riconosca 

cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un 

comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di 
tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825 

Massime precedenti Conformi: N. 5414 del 1992 Rv. 477133 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17037 del 2007 Rv. 600445 - 01, N. 8653 del 1996 
Rv. 499891 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11677 del 14/05/2018 (Rv. 648329 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

C. (ROMUALDI GIUSEPPE) contro C. (DE FILIPPIS MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/11/2012 

136203 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA' Valutazione - 

Certificazione di abitabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di immissioni che superino la normale tollerabilità, la mancanza della 

certificazione di abitabilità del bene interessato dalle predette propagazioni non fa 

venir meno la tutela prevista dall'art. 844 c.c., ad esclusione dei casi in cui 

emergano circostanze concrete che incidano, negandola, sulla configurabilità 

dell'illegittima limitazione del godimento dello stesso o della concreta riduzione del 

suo valore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16074 del 2016 Rv. 640687 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018 (Rv. 648327 - 01) 

Presidente: ORICCHIO ANTONIO.  Estensore: GIAN ANDREA 

CHIESI.  Relatore: GIAN ANDREA CHIESI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)  

C. (DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO) contro M. (ROCCELLA ARMANDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/02/2014 

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Appalto non 
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implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa - 

Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente detentore - 

Persistenza - Conseguenze - Fattispecie. 

Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere 

di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene 

meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, 

con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura 

oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il 

responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha 

ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, 

rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua 
funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655,  Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1117 

Massime precedenti Conformi: N. 15734 del 2011 Rv. 619067 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20825 del 2006 Rv. 594539 - 01, N. 1146 del 2015 
Rv. 634600 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11670 del 14/05/2018 (Rv. 648325 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: LUIGI 

ABETE.  Relatore: LUIGI ABETE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

A. (CAFFARELLI FRANCESCO) contro Z. (CICALA CURZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2013 

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Rimborso spese 

sostenute dall'interveniente - Soggetto tenuto - Individuazione - Condizioni - 

Fattispecie. 

Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente 

intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia 

stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della 

parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse 

all'intervento. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte soccombente al 

pagamento delle spese anche in favore dei condomini intervenuti in un giudizio 

instaurato dal condominio del quale erano parte per la difesa di diritti connessi alla 
loro partecipazione al condominio stesso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

105 

Massime precedenti Conformi: N. 5085 del 1983 Rv. 429945 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11682 del 14/05/2018 (Rv. 648332 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA 

PENTA.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)  
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P. (FERRI GIANCARLO) contro F. (PIETROSANTI FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/03/2014 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di arricchimento 

proposta in via subordinata - Difetto di prove sufficienti all'accoglimento di 

quella principale - Ammissibilità - Esclusione. 

L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata 

rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora 

quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non 

anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo 
contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041,  Cod. Civ. art. 2042 

Massime precedenti Vedi: N. 6295 del 2013 Rv. 625491 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018 (Rv. 648375 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONIO 

SCARPA.  Relatore: ANTONIO SCARPA.   

N. (OCCHIPINTI RINALDO) contro N. (AGLIALORO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2016 

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - 

VALORE PROBATORIO Cd. e-mail - Documento informatico - Assenza di firma - 

Qualificazione come riproduzione informatica - Efficacia probatoria. 

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta 

elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la 

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, 

seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni 

meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle 

cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la 
conformità ai fatti o alle cose medesime. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Civ. art. 2712,  Decreto Legisl. 

07/03/2005 num. 82 art. 1 lett. P,  Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 2009 Rv. 607568 - 01, N. 3122 del 2015 Rv. 

634590 - 01, N. 5523 del 2018 Rv. 647611 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11655 del 14/05/2018 (Rv. 648495 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. RUSSO ROSARIO 

GIOVANNI. (Conf.)  

R. (COTTELLERO ROBERTO) contro S. (BARBERIS GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/06/2012 
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106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Diritto del mediatore - Presupposti - 

Azionabilità verso chi ha affidato e gestito l'incarico - Condizioni - Limiti. 

Il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel 

favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali 

l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative 

e formalizzazione del negozio; ne consegue che il mediatore può domandare la 

provvigione alla persona che gli ha affidato l'incarico e ha condotto le trattative, la 

quale risponde in proprio, tranne che abbia dichiarato fin dall'origine di agire in 
rappresentanza di un terzo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755 

Massime precedenti Conformi: N. 4758 del 2012 Rv. 622114 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018 (Rv. 648246 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. RUSSO ROSARIO 

GIOVANNI. (Conf.)  

S. (GRIPPA NICOLA) contro R. (DE GIORGIO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/10/2013 

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento di una parte - Possibilità per la 

controparte di rifiutare l'adempimento tardivo prima dell'azione di risoluzione - 

Presupposti - Non scarsa importanza dell'inadempimento e conseguente 

perdita di interesse all'esecuzione del contratto - Necessità. 

In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni 

sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, 

l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del 

contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando 

- tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle 

posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno 

l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e 

pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la 
risoluzione del vincolo contrattuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1455 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5086 del 1997 Rv. 505005 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018 (Rv. 648376 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.   

C. (COSTANZO ANDREA) contro C. 

Regola sospensione 
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089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - 

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Presupposti - Contemporanea pendenza 

dei due processi - Avvenuto esercizio dell'azione penale - Necessità - 

Sospensione disposta sulla base di una denuncia e dell'apertura delle relative 

indagini preliminari - Esclusione - Fattispecie. 

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi 

dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto 

dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul 

diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea 

pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio 

dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante 

la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale 

sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di 

una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. (Nella specie, la 

S.C. ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l'ordinanza con la quale il 

giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all'accertamento di un suo credito 

professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di 
una querela di falso relativa alla sottoscrizione della "procura ad litem"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. 

Pen. art. 405 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.,  Nuovo 

C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211 

Massime precedenti Conformi: N. 10974 del 2012 Rv. 623216 - 01, N. 313 del 2015 

Rv. 633943 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11687 del 14/05/2018 (Rv. 648336 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANTONIO 

SCARPA.  Relatore: ANTONIO SCARPA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)  

F. (GIAQUINTO MAURO GIULIANO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/03/2016 

173033 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - 

NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE Fabbricato oggetto di variazione e 

ancora privo di identificativo catastale - Contenuto essenziale della nota - 

Determinazione. 

Riguardo ai fabbricati per i quali sia stata presentata una denuncia di variazione e 

che non abbiano ancora ottenuto l'identificazione catastale definitiva, ai fini della 

validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati catastali con cui 

l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma è sufficiente che essa 
indichi il numero e l'anno di protocollo della suddetta denuncia di variazione. 

Riferimenti normativi: DM Finanze 10/03/1995,  Cod. Civ. art. 2659,  Cod. Civ. art. 

2665,  Cod. Civ. art. 2826 

Massime precedenti Conformi: N. 21115 del 2015 Rv. 636664 - 01 Rv. 636664 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 1914 del 1981 Rv. 412599 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 14/05/2018 (Rv. 648396 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.)  

C. (VENDITTI FRANCESCO) contro G. (NUCCI MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/01/2012 

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) 

(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA 

DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Abuso edilizio - Distinzione fra 

abuso primario e secondario ai fini della trasferibilità ex art. 2932 c.c. - 

Rilevanza – Richiesta di condono pendente con versamento oblazione - 

Ammissibilità. 

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di 

compravendita, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata 

sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile abbia 

un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità 

rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata 

istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la 

pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili 

edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, 

caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente 
abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932,  Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40,  

Decreto Legge 30/09/2003 num. 269,  Legge 24/11/2003 num. 326,  Legge 

23/12/1996 num. 622 art. 2 com. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 28456 del 2013 Rv. 629136 - 01, N. 20714 del 2012 

Rv. 624118 - 01, N. 8081 del 2014 Rv. 630399 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11667 del 14/05/2018 (Rv. 648324 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA 

PICARONI.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/01/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Equo indennizzo per durata irragionevole - Esiguità del valore 

monetario del giudizio presupposto - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di equo indennizzo per durata irragionevole del processo, l'esiguità del 

valore monetario del giudizio presupposto non esclude la tutela indennitaria di cui 

alla l. n. 89 del 2001 se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla 

stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo 
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interesse alla decisione, come quando il giudizio presupposto attenga ad una 

pretesa connessa al trattamento di fine lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di 

presumere l'esistenza di un tale interesse con riferimento ad una controversia 

finalizzata al riconoscimento, nella base pensionabile, del lavoro straordinario svolto 
da appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 11936 del 2015 Rv. 635510 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11716 del 14/05/2018 (Rv. 648377 - 01) 

Presidente: PICARONI ELISA.  Estensore: LUIGI ABETE.  Relatore: LUIGI 

ABETE.   

L. (LUCARELLI VITO GIACOMO) contro F. (GALLETTI ANTONINO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/03/2017 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 

50 bis c.p.c. - Attinenza alla competenza - Esclusione - Fondamento - 

Conseguenza - Inammissibilità regolamento di competenza. 

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' 

PER) In genere. 

E' inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 

bis c.p.c., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in 

composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli 
affari all'interno del tribunale medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis,  Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 

51 art. 56 

Massime precedenti Vedi: N. 12174 del 2005 Rv. 581218 - 01, N. 2524 del 2005 

Rv. 582334 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11685 del 14/05/2018 (Rv. 648335 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: STEFANO 

OLIVA.  Relatore: STEFANO OLIVA.  P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)  

G. (COPPOLINO GIUSEPPE FRANCESCO) contro C. (MAZZEO LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/06/2013 

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN 

GENERE Esistenza di un fabbricato sul confine avente il muro perimetrale 

finestrato - Realizzazione di costruzione da parte del proprietario confinante sul 

proprio terreno - Obbligo di rispettare la distanza di dieci metri - Sussistenza - 

Facoltà di costruire in aderenza - Esclusione. 

Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nel caso di esistenza, sul confine tra 
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due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario 

dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo 

terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con 

esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di 
costruire in aderenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871,  Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 877,  Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17,  Decr. 

Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 

Massime precedenti Conformi: N. 13547 del 2011 Rv. 618281 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11683 del 14/05/2018 (Rv. 648334 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

Z. (MARASCO DINA) contro D. (SOLINAS PIETRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/02/2016 

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI 

- DI DOCUMENTI NUOVI Produzione in cassazione di atti facenti parte del 

fascicolo d'ufficio dei gradi di merito - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di ricorso per cassazione, deve escludersi l'inammissibilità della produzione 

in giudizio di atti processuali facenti parte del fascicolo d'ufficio dei precedenti gradi 

di merito, non essendo invocabile la previsione di cui all'art. 372 c.p.c. (Nella 

specie, venivano in rilievo copie di comunicazioni di cancelleria effettuate nel 
processo di primo grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2125 del 2014 Rv. 629674 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 (Rv. 648532 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.   

S. (PETRAROTA VITO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/01/2016 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN 

GENERE Art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 - Potere del giudice di derogare 

ai limiti previsti per i compensi professionali - Sussistenza - Motivazione della 

deroga - Necessità. 

In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. 

n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei 

limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché 
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ne dia apposita e specifica motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Decr. Minist. Grazia e 

Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01, N. 2386 del 2017 

Rv. 642544 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11600 del 14/05/2018 (Rv. 648531 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.   

M. (MALATESTA GIOVANNI ANTONINO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2016 

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato 

esterno - Presupposti - Conseguenze - Diversità di finalità dei giudizi 

interessati - Irrilevanza - Fattispecie. 

Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto 

giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, 

l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione 

di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad 

entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione 

contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di 

diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da 

quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto una opposizione avverso un 

decreto di pagamento per l'attività di custodia di veicoli in considerazione del fatto 

che ogni affidamento in custodia dava luogo ad un rapporto giuridico autonomo, di 
talché difettava il presupposto di operatività del giudicato esterno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24433 del 2013 Rv. 628862 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018 (Rv. 648533 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.   

A. (IUORIO MARIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Tassatività e specificità dei motivi di censura - 

Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Critica generica della 

sentenza impugnata - Inammissibilità. 

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai 

motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro 
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formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di 

rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i 

caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di 

modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 

c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, 

formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e 

inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio 

enucleate dal codice di rito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

366 

Massime precedenti Conformi: N. 19959 del 2014 Rv. 632466 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11661 del 14/05/2018 (Rv. 648397 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)  

C. (GORLANI INNOCENZO) contro S. (BONFANTI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/04/2013 

157031 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO 

(DIVIETO DI) - INNOVAZIONI Bisogni del fondo dominante - Prevedibilità - 

Caratteristiche - Fattispecie. 

Ai sensi dell'art 1067 c.c., è fatto divieto al proprietario del fondo dominante di 

apportare innovazioni che, cagionando un apprezzabile pregiudizio, attuale o 

potenziale, rendano più gravosa la condizione del fondo servente. In particolare, 

con riferimento alla identificazione dei bisogni del fondo dominante, qualora l'atto 

costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve 

ispirarsi a normali criteri di prevedibilità, la quale deve essere intesa in senso 

generico ed oggettivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'intensificazione 

dell'onere posto a carico del fondo servente perché prevedibile già al momento 

dell'acquisto da parte dei rispettivi proprietari, trattandosi del passaggio su una 

strada in una zona in via di urbanizzazione per la destinazione residenziale 
dell'area). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067 

Massime precedenti Vedi: N. 999 del 1981 Rv. 411526 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11655 del 14/05/2018 (Rv. 648495 - 02) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. RUSSO ROSARIO 

GIOVANNI. (Conf.)  

R. (COTTELLERO ROBERTO) contro S. (BARBERIS GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/06/2012 

058127 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - 

PROCURA (RAPPORTO COL MANDATO "AD NEGOTIA") - FORMA Incarico a 
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trattare vendita immobile - Forma scritta - Necessità – Esclusione. 

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) In 

genere. 

L'incarico a trattare finalizzato ad individuare possibili compratori per un compendio 

immobiliare non richiede, diversamente dalla procura a vendere, la forma scritta 
"ad substantiam". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1754 

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2011 Rv. 618205 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11605 del 14/05/2018 (Rv. 648534 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONIO 

SCARPA.  Relatore: ANTONIO SCARPA.   

F. (BONFIGLIO RAFFAELE) contro T. (COSTANTINI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2016 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) 

(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare ad 

esecuzione anticipata - Diritto del promittente venditore agli interessi 

compensativi - Limiti. 

Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente 

venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 c.c. esclusivamente per 

il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il 

promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non 

imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non pure per il periodo 

intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della 
stipulazione del definitivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499,  Cod. Civ. art. 2932 

Massime precedenti Conformi: N. 20860 del 2014 Rv. 632397 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11664 del 14/05/2018 (Rv. 648398 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ROSSANA 

GIANNACCARI.  Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

C. (FIMMANO' DOMENICO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2013 

136153 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO 

DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - 

REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) Deroga dello strumento urbanistico al 

criterio della prevenzione - Condizioni - Costruzioni in aderenza o in appoggio - 
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Portata. 

Il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal 

regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le 

costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta 

ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo 

costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria 

fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche 

quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo 

scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di 
distacco. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 875 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23693 del 2014 Rv. 633061 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11314 del 10/05/2018 (Rv. 648245 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GUIDO 

FEDERICO.  Relatore: GUIDO FEDERICO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

C. (GALDI GUIDO) contro C. (FIORINI GIANCARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2013 

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - 

GIUDICATO ESTERNO Accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto 

controverso e presupposto - Rilevanza in un diverso giudizio - Configurabilità - 

Limiti - Giudicato esterno – Fattispecie. 

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo 

rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in 

giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero 

alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale 

comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della 

statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, 

preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il 

successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed 

il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte 

d'appello che aveva rigettato, in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di 

una delibera assembleare, l'eccezione di giudicato in relazione ad altra 

impugnazione della medesima delibera da parte di un diverso soggetto con 
riferimento a distinto rapporto giuridico). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5478 del 2013 Rv. 625620 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25546 del 2014 Rv. 633827 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11304 del 10/05/2018 (Rv. 648099 - 01) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: UBALDO 
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BELLINI.  Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)  

P. (GUERRINI LUCIANO) contro D. (FRATTA PASINI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/11/2012 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED 

EXTRA PETITA Vizio - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie. 

Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese 

e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del 

giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o 

diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, 

nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo di individuare 

l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni 

di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, 

indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che 

caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò 

all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (Nella specie, la S.C. ha 

escluso fosse incorsa nel summenzionato vizio la sentenza della corte territoriale 

che aveva ritenuto una richiesta di tutela possessoria di una servitù di passaggio 

non limitata all'accesso alla pubblica via, ma estesa pure alla prosecuzione del detto 
passaggio fino al fondo dominante). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6945 del 2007 Rv. 595963 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11300 del 10/05/2018 (Rv. 648098 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.   

V. (DEL VILLANO STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/01/2013 

086087 FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI Ordinanza ingiunzione - 

Violazione del diritto ad essere ascoltati di cui all'art. 18, comma 2, l. n. 689 

del 1981 - Nullità - Esclusione - Principio sancito da S.U., n. 1786 del 2010 - 

Mutamento orientamento giurisprudenziale - Ipotesi di cd. "prospective 

overruling" - Esclusione - Fondamento. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale 

introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. -secondo cui la 

violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 

1981 non comporta la nullità del provvedimento- non integra una ipotesi di cd. 

"prospective overruling", poiché tale diritto non ha carattere processuale, 

inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, 

e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di 

azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a 
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cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 681 art. 18 com. 2,  Costituzione 

art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 5962 del 2013 Rv. 625840 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1786 del 2010 Rv. 611244 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11288 del 10/05/2018 (Rv. 648502 - 01) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

D. (CAIAFFA GIANCARLO) contro C. (MAGNI RENATO) 

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 26/04/2013 

046165 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, 

PERIMETRALI) Muri in posizione avanzata od arretrata rispetto a perimetro 

immobile o in coincidenza con proprietà esclusive - Parti comuni - 

Configurabilità - Fondamento. 

I muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri 

portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di 

cui all'art. 1117 c.c., poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio 

unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, 

delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio 

stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche quelli 

collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e in posizione 
avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Conformi: N. 4978 del 2007 Rv. 597453 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11290 del 10/05/2018 (Rv. 648320 - 01) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

E. (PAGNUTTI MARIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/12/2012 

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL 

VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' 

(MILLESIMAZIONE) Revisione delle tabelle millesimali - Obiettiva divergenza 

fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto - 

Onere probatorio della parte - Compito del giudice. 

La parte che chiede la formazione o la revisione delle tabelle millesimali, benché 
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non abbia l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati 

in tabella - spettando al giudice di verificare i valori di ciascuna delle porzioni, 

tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza di piano, la 

luminosità, l'esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi 

le tabelle, eliminando gli errori riscontrati - deve, comunque, fornire la prova anche 
implicita di siffatta difformità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69,  Legge 11/12/2012 

num. 220 art. 23 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 21950 del 2013 Rv. 629207 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11298 del 10/05/2018 (Rv. 648323 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.)  

I. (BARBATO VINCENZO) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/11/2012 

100236 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - 

DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE Sospensione 

procuratore costituito - Pendenza termine impugnazione - Decorrenza termine 

cd. breve - Notificazione alla parte personalmente della sentenza - Necessità - 

Onere della parte di dare notizia al destinatario della notifica della sospensione 

del difensore - Esclusione. 

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO 

DEL PROCURATORE In genere. 

In caso di sospensione del procuratore costituito durante la pendenza del termine 

per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte personalmente è 

l'unico mezzo per far decorrere il termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., atteso 

che, in tal modo, la parte difesa dall'avvocato sospeso è posta in condizione di 

informarsi circa le ragioni per le quali la notifica è stata eseguita nei confronti suoi 

anziché del difensore e di designarne tempestivamente un altro, senza che il 

notificante sia gravato dall'onere di avvisare la controparte destinataria della 
notifica dell'evento che ha colpito il suo difensore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 328 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9571 del 1987 Rv. 456631 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2714 del 2010 Rv. 611467 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11316 del 10/05/2018 (Rv. 648830 - 01) 

Presidente: ORICCHIO ANTONIO.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.   
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P. (MANFELLOTTO RAFFAELLO) contro P. (MIGNANELLI GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2013 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021519/2017 64603501 

Massime precedenti Conformi: N. 21519 del 2017 Rv. 646035 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11315 del 10/05/2018 (Rv. 648180 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GUIDO 

FEDERICO.  Relatore: GUIDO FEDERICO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

B. (CACCIUTTOLO ERNESTO) contro V. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/10/2013 

125008 POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS 

DOMINI") In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011277/2015 63543001 

Massime precedenti Conformi: N. 11277 del 2015 Rv. 635430 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11282 del 10/05/2018 (Rv. 649212 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: LORENZO 

ORILIA.  Relatore: LORENZO ORILIA.   

G. (MUFFOLETTO GIUSEPPE) contro L. (GALATI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2016 

077005 ENFITEUSI - CONCEDENTE - DEVOLUZIONE DEL FONDO - IN 

GENERE Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. nel testo previgente la l. n. 

80 del 2005 - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie. 

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In 

genere. 

In tema di modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c., è possibile mutare anche 

gli elementi costitutivi della stessa, ove ricorrano le condizioni indicate dalla 

sentenza n. 12310 del 2015 delle Sez. U. della S.C. e non siano avanzate, quindi, 

delle pretese aggiuntive. Pertanto, deve escludersi che l'attore, proposte delle 

domande di accertamento della proprietà di un fondo, di incorporazione delle 

costruzioni ex art. 934 c.c. e di pagamento di somme in data successiva al 

passaggio in giudicato di una sentenza che aveva accertato l'esistenza su tale fondo 

di un'enfiteusi in favore di terzi, possa chiedere, nella prima udienza di trattazione, 

la devoluzione del fondo enfiteutico. (Nella specie, veniva in rilievo un giudizio cui si 
applicava l'art. 183 c.p.c., nel testo previgente alla riforma della l. n. 80 del 2005). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. C 3,  

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5,  Cod. Civ. art. 
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972,  Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1,  Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 

com. 3 lett. C 3,  Cod. Civ. art. 934 

Massime precedenti Vedi: N. 28385 del 2017 Rv. 646529 - 01, N. 3806 del 2016 

Rv. 638877 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 (Rv. 648501 - 04) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

E. (PAGNUTTI MARIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/12/2012 

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN 

GENERE Azione volta al rispetto delle distanze previste dall'art. 907 c.c. – 

Titolarità del diritto reale di veduta – Natura - Condizione dell’azione - 

Conseguenze. 

La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad 

ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, 

come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del 

convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della 

sussistenza di tale diritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 4192 del 2017 Rv. 643046 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11320 del 10/05/2018 (Rv. 648832 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA 

PENTA.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)  

A. (VIERO FEDERICO) contro B. (PANARITI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2014 

136164 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - 

SOPRAELEVAZIONI Disposizioni dei piani regolatori - Natura di norme 

integrative del codice civile - Distanza inderogabile dal confine o tra le 

costruzioni imposta dallo strumento urbanistico locale successivamente 

intervenuto - Sopraelevazione - Assoggettamento del preveniente alla 

disciplina sopravvenuta - Facoltà di allineamento alla originaria preesistente 

costruzione - Esclusione - Limiti. 

Le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza delle 

costruzioni tra loro o dai confini dei fondi appartengono alla categoria delle norme 

integrative del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di 
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ottenere la riduzione in pristino. Ne consegue che, qualora lo strumento urbanistico 

locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di 

osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni, tale nuova 

disciplina vincola il preveniente che rimane tenuto, se vuole sopraelevare, alla 

osservanza della diversa distanza stabilita, senza alcuna facoltà di allineamento (in 

verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa 
regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 874,  Cod. Civ. art. 

875 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Conformi: N. 8420 del 2003 Rv. 563617 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11318 del 10/05/2018 (Rv. 648831 - 01) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

F. (MOTOLESE GIOVANNI) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/11/2012 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN 

GENERE Eccezione di non integrità del contraddittorio - Prova presupposti di 

fatto e diritto dell'invocata integrazione - Soggetto gravato del relativo onere - 

Deducente - Limiti - Mancata citazione erede del "de cuius" - Prova 

accettazione di eredità da parte di chi la eccepisca - Necessità. 

168056 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - 

ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - IN GENERE In 

genere. 

Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa 

non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle 

parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari 

asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto 

dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale 

qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi 

del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di eredità ad opera 
dello stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 470,  Cod. Civ. art. 474 

Massime precedenti Vedi: N. 5880 del 2006 Rv. 587525 - 01, N. 11736 del 2003 

Rv. 565589 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11313 del 10/05/2018 (Rv. 648179 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONIO 

ORICCHIO.  Relatore: ANTONIO ORICCHIO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)  

F. (BERTOLI ANTONIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/03/2014 
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013001 ARBITRATO - IN GENERE Rituale e irrituale - Clausola compromissoria - 

Interpretazione - Criteri - Fattispecie. 

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre 

interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici 

ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla 

comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche 

successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella 

clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso 

dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della 

natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori 

garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al 

regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. 

(In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che 

aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, 

a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata "inappellabile e 

vincolante per la parti", senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno 

secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" – coerenti con una qualificazione 

del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il 

collegio arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano 
aderito a tale determinazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  

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

Massime precedenti Conformi: N. 26135 del 2013 Rv. 628965 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11294 del 10/05/2018 (Rv. 648321 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.   

P. (UMMARINO RODOLFO) contro G. (ESPOSITO MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/12/2013 

031115 BENI - IMMOBILI - IN GENERE Caratteristiche - Fattispecie. 

Costituiscono beni immobili il suolo e tutto ciò che è ad esso incorporato in modo 

tale da perdere la propria autonomia fisica e giuridica e da rendere impossibile una 

sua separazione senza la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione 

del tutto. (Nella specie, la S.C. ha qualificato bene immobile una rete metallica alta 

due metri ed infissa su alcuni punti sul terreno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812 

Massime precedenti Vedi: N. 152 del 2017 Rv. 642191 - 01, N. 679 del 1968 Rv. 

331864 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11297 del 10/05/2018 (Rv. 648322 - 02) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: LUIGI ABETE.  Relatore: LUIGI 
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ABETE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

F. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro R. (LAROSA NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 22/01/2014 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) 

(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita 

immobiliare - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità - Sufficienza - 

Condizioni - Fattispecie. 

Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e 

dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando 

sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di 

compravendita immobiliare, per il quale è richiesto "ex lege" l'atto scritto come per 

il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad 

elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le 

parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, 

determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi 

identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del 

tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o 

"per relationem", logicamente ricostruibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

sufficiente, per identificare l'immobile oggetto di un contratto preliminare di 

compravendita, l'indicazione dell'ubicazione, dell'estensione, dei confini e della 

provenienza dello stesso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1351 

Massime precedenti Conformi: N. 2473 del 2013 Rv. 624872 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11299 del 10/05/2018 (Rv. 648097 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: UBALDO 

BELLINI.  Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)  

O. (ROMITO RODOLFO) contro L. (MARENESI LORENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2013 

133211 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI 

PROCLAMI Mancanza dei relativi presupposti di fatto - Sindacabilità da parte 

del giudice del merito - Sussistenza - Motivo di gravame prospettabile dal 

convenuto contumace - Ammissibilità - Fattispecie. 

La mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione 

per pubblici proclami, previsti dall'art. 150 c.p.c., è sindacabile dal giudice del 

merito, con la conseguenza che il convenuto contumace in primo grado può 

denunziarne in sede di gravame l'effettiva insussistenza. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto nulla la 

notificazione per pubblici proclami della citazione in primo grado perché l'appellata 

conosceva generalità e recapiti degli appellanti, con alcuni dei quali era in trattative 
per dividere un compendio immobiliare). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150,  Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342 
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Massime precedenti Vedi: N. 27520 del 2011 Rv. 620323 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11289 del 10/05/2018 (Rv. 648503 - 01) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

G. (BONO ROBERTO) contro C. (PINNA PAOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/03/2013 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED 

EXTRA PETITA Configurabilità – Condizioni - Potere del giudice di qualificazione 

giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Ammissibilità. 

La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 

c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene 

domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in 

relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in 

proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il 

giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che 

siano stati allegati quali "causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione 
giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. 

Civ. art. 346,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8479 del 2002 Rv. 555038 - 01, N. 6757 del 2011 

Rv. 616454 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 906 del 2018 Rv. 647126 - 01, N. 2209 del 2016 Rv. 

638607 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 (Rv. 648501 - 01) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

E. (PAGNUTTI MARIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/12/2012 

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI 

RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso 

palesemente infondato - Omessa notifica a parti - Fissazione termine per la 

notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del 

processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o 

qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il 

procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei 

litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività 

processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, 

esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla 
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partecipazione al processo in condizioni di parità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato 

il ricorso, stante la palese infondatezza, nonostante lo stesso non fosse stato 

notificato a dei condomini di un edificio, litisconsorti necessari, per evitare un inutile 

dispendio di attività processuali e formalità superflue). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 com. 2,  Cod. 

Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo 

art. 6,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13 

Massime precedenti Conformi: N. 15106 del 2013 Rv. 626969 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 (Rv. 648501 - 02) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

E. (PAGNUTTI MARIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/12/2012 

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Opere eseguite in 

epoca anteriore alla costituzione del condominio - Vedute - Rispetto delle 

distanze - Necessità - Esclusione - Fondamento - Destinazione del padre di 

famiglia. 

In tema di condominio degli edifici, la disciplina sulle distanze legali delle vedute 

non si applica alle opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del 

condominio, atteso che, in tal caso, l'intero edificio, formando oggetto di un unico 

diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato 

dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di 

piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle 

parti comuni (art. 1117 c.c.) e l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la 

costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e 

proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva 

dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di 
famiglia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905,  Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1062 

Massime precedenti Vedi: N. 6923 del 2015 Rv. 634983 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11297 del 10/05/2018 (Rv. 648322 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: LUIGI ABETE.  Relatore: LUIGI 

ABETE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

F. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro R. (LAROSA NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 22/01/2014 

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN 

GENERE Predisposizione di bozza della decisione a norma dell’art. 281 sexies 

c.p.c. - Violazione del diritto di difesa delle parti - Esclusione - Fondamento. 
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La predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle 

conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi 

dell'art. 281-sexies c.p.c., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in 

quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di 

soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle 
parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

281 

Massime precedenti Conformi: N. 11259 del 2014 Rv. 630837 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11299 del 10/05/2018 (Rv. 648097 - 02) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: UBALDO 

BELLINI.  Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)  

O. (ROMITO RODOLFO) contro L. (MARENESI LORENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2013 

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED 

INAMMISSIBILITA' - Sentenza anche in punto di merito - Deduzione, in 

appello, dei soli vizi di rito - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito 

avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito 

solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 

353 e 354 c.p.c.; in questi casi, l'interesse della parte appellante, come quello della 

parte appellata, è riferito esclusivamente alla risoluzione della questione di rito 

(nella specie, nullità o inesistenza della notificazione) che esula dalla questione di 
merito (nella specie, acquisto del diritto di proprietà per usucapione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

342,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2053 del 2010 Rv. 611236 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 (Rv. 648501 - 03) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

E. (PAGNUTTI MARIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/12/2012 

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO 

DEVOLUTIVO Rilievo d'ufficio norme di legge che escludono diritto della parte - 

Limiti - Rapporti con effetto devolutivo appello - Incidenza diversità questioni 

controverse in primo grado - Esclusione. 



 129 

Il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge idonea 

ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti 

di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su 

tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che, in primo grado, le questioni 

controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della 

pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata 

solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico 

costitutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudice di grado superiore, senza che 

vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Conformi: N. 7789 del 2011 Rv. 617414 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11154 del 09/05/2018 (Rv. 648032 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)  

P. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/11/2016 

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - 

SANATORIA Notificazione telematica all’Avvocatura di Stato - Uso di indirizzo 

PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle 

comunicazioni processuali - Nullità della notifica - Conseguenze - Sanabilità “ex 

tunc”. 

In tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, 

l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello 

destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è 

sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 

89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la 

parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del 

decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma 
concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter,  Legge 24/03/2001 

num. 89 art. 5 com. 2,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 7,  

Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 157,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Legge 

21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018 (Rv. 648033 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA 

PENTA.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)  

T. (GRECO DARIO) contro C. (CROSTA ANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 10/10/2012 
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100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE 

SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Interventore adesivo volontario - 

Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza - Effetto - Inscindibilità 

delle cause anche in appello - Omessa notifica dell’impugnazione nei confronti 

dell’interventore - Conseguenze. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In 

genere. 

A seguito di intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., pur ricorrendo 

un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio 

necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti 

dell'interventore anche in grado di appello, con la conseguenza che, ove l'atto di 

impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato 

l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile 

di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della 

sentenza che lo ha concluso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 14423 del 2010 Rv. 613813 - 01, N. 9150 del 2015 

Rv. 635243 - 01, N. 1044 del 1976 Rv. 379712 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11149 del 09/05/2018 (Rv. 648244 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: LUCA VARRONE.  Relatore: LUCA 

VARRONE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CORONAS SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/11/2015 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Processo amministrativo - Mancata presentazione istanza di prelievo - 

Irragionevole durata del processo per il periodo successivo all'entrata in vigore 

dell'art. 54 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008 - Diritto 

all'indennizzo - Esclusione - Fondamento - Periodo anteriore - Spettanza - 

Fattispecie. 

In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, l'innovazione introdotta 

dall'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, secondo 

cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, 

nel quale si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata 

l'istanza "di prelievo" ex art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, determina la vanificazione 

del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo con 

riferimento al periodo successivo alla sua entrata in vigore (avvenuta il 25 giugno 

2008), mentre lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, 

qualora ricorra la violazione delle norme della citata l. n. 89 del 2001, con riguardo 

al periodo anteriore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso, in 

una fattispecie in cui il processo presupposto era già stato definito alla data del 25 

giugno 2008, che l'omessa presentazione dell'istanza di prelievo avesse 

determinato la vanificazione del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole 
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durata del processo con riferimento al periodo precedente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2,  Legge 

24/03/2001 num. 89,  Legge 06/08/2008 num. 133,  Regio Decr. 17/08/1907 num. 

642 art. 51 

Massime precedenti Vedi: N. 16404 del 2016 Rv. 640837 - 01, N. 5914 del 2012 
Rv. 621836 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11141 del 09/05/2018 (Rv. 648051 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. RUSSO ROSARIO 

GIOVANNI. (Conf.)  

A. (SEBASTIO ATTILIO) contro P. (BLASI FRANCESCO PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 04/02/2012 

125145 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 

IMMOBILIARI - DECENNALE - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA 

PROPRIETA' Acquisto di area vincolata al diritto d'uso a parcheggio "ex lege" - 

Titolo idoneo ai fini dell'usucapione decennale - Esclusione - Fondamento. 

Non è configurabile l'usucapione decennale, ai sensi dell'art. 1159 c.c., in favore di 

colui che abbia acquistato un'area di parcheggio vincolata al diritto d'uso riservato 

"ex lege" ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei fabbricati di nuova 

costruzione, trattandosi di atto nullo per contrarietà a norme imperative e, perciò, 

di titolo inidoneo a trasferire la proprietà, a prescindere dalla sua trascrizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 1159,  Cod. Civ. art. 

1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2643 

Massime precedenti Conformi: N. 12996 del 2013 Rv. 626452 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11151 del 09/05/2018 (Rv. 648319 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)  

B. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/02/2017 

130011 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN 

GENERE Irragionevole durata del processo - Diritto all'indennizzo - 

Accertamento tecnico preventivo non seguito dal giudizio di merito - 

Considerazione autonoma della sua durata - Esclusione - Fondamento. 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In 

genere. 

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole 
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durata del processo, l'eccessivo protrarsi di un accertamento tecnico preventivo non 

può valutarsi autonomamente, ove la parte si limiti ad instaurare – o a resistere ad 

– una fase giudiziale prodromica, rinunciando a quella successiva dell'accertamento 

nel merito del diritto, atteso che gli artt. 6, par. 1, CEDU e 4 l. n. 89 del 2001 

rimandano al risultato normalmente utile, complessivo e finale dell'esercizio della 
giurisdizione domandato dalla parte privata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 

num. 89 art. 2,  Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2015 Rv. 634711 - 01, N. 22655 del 2013 

Rv. 628049 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11144 del 09/05/2018 (Rv. 648243 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Diff.)  

D. (CLEMENTE MICHELE) contro C. (BIAGIANTI FABIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2014 

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - 

DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Tardiva riassunzione 

giudizio - Conseguenza - Estinzione del processo – Mancato rilievo in primo e 

secondo grado - Ricorso per cassazione - Conseguenza - Cassazione senza 

rinvio - Fattispecie. 

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' 

DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere. 

La conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa non è 

l'inammissibilità del giudizio, bensì l'estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è 

dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza successiva alla riassunzione -o 

comunque anche successivamente in fase di impugnazione- ed impedisce la 

conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, comportando, in 

sede di legittimità, la cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio perché 

il processo non poteva essere proseguito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto 

un giudizio di opposizione a delibera sanzionatoria Consob, soggetto all'art. 307, 

comma 4, c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 269 del 2009, poiché tardivamente 

riassunto davanti al giudice ordinario in seguito alla declinatoria di giurisdizione di 
quello amministrativo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

382 com. 3,  Legge 18/06/2009 num. 69 

Massime precedenti Vedi: N. 10093 del 2008 Rv. 603468 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 11150 del 09/05/2018 (Rv. 648052 - 01) 



 133 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: SERGIO 

GORJAN.  Relatore: SERGIO GORJAN.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

N. (CLARICH MARCELLO) contro C. (PALMISANO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2016 

140014 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - 

CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa trascrizione delle conclusioni 

delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni. 

L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità 

della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla 

mancata considerazione delle stesse da parte del giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 

156 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11013 del 08/05/2018 (Rv. 648232 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.   

E. (EGIDI TOMMASO MARIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 08/07/2016 

071104 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI 

IMMOBILI Vendita disposta dal giudice con ordinanza - Esistenza di 

contestazioni - Contenuto di sentenza - Conseguenze - Impugnazione 

esperibile - Appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. 

In tema di giudizio di divisione, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dispone la 

vendita del bene, pur in presenza di contestazioni insorte tra i condividenti, ha 

contenuto decisorio e natura di sentenza; essa è pertanto impugnabile con 
l'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 788,  Cod. Proc. Civ. art. 50 bis,  

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 4245 del 2010 Rv. 611663 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16727 del 2012 Rv. 623477 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11012 del 08/05/2018 (Rv. 648231 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.   

D. (TANCREDI GIANPAOLO) contro C. (MOSHI NYRANNE) 

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

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED 

EXTRA PETITA Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e 

risarcimento danni – Contestuale indebita richiesta di restituzione del doppio 

della caparra versata – Pronuncia di accoglimento della domanda di risoluzione 

– Conseguenze – Condanna alla restituzione della sola caparra confirmatoria – 
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Configurabilità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato 

allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra 

indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un 

preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente 

alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della 

vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non 

sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, dopo 

avere correttamente escluso il diritto dell'attore, vittorioso sulla domanda di 

risoluzione, ad ottenere il versamento del doppio della caparra, aveva condannato 

la controparte al rimborso del prezzo pagato, omettendo di disporre anche la 
restituzione della caparra confirmatoria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. 

Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 10953 del 2012 Rv. 623124 - 01, N. 21838 del 2010 
Rv. 615543 - 01, N. 19502 del 2015 Rv. 636568 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11012 del 08/05/2018 (Rv. 648231 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.   

D. (TANCREDI GIANPAOLO) contro C. (MOSHI NYRANNE) 

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

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO - IN GENERE Preliminare di vendita - Risoluzione per 

inadempimento del venditore - Risarcimento del danno al compratore - 

Estensione ai frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione - 

Esclusione - Fattispecie. 

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere. 

Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di 

risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per 

inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa 

promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, 

comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 

1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti 

che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (In applicazione di tale principio, la 

S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la 

risoluzione del contratto preliminare, ha negato il diritto al risarcimento del danno 

correlato alla mancata percezione dei canoni che sarebbero stati riscossi, ove fosse 

stato concluso il contratto definitivo, per la locazione estiva dell'immobile promesso 

in vendita, sito in località marina). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 1453 
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Massime precedenti Vedi: N. 5063 del 1993 Rv. 482156 - 01, N. 13792 del 2017 

Rv. 644471 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11009 del 08/05/2018 (Rv. 648530 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.   

F. (DE STEFANO MAURIZIO) contro L. (CAMPAGNA SANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2016 

058085 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO 

- PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Dolo 

omissivo - Configurabilità - Condizioni - Contegno del "deceptor" - Rilevanza - 

Reticenza - Sufficienza - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare 

l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un 

complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a 

realizzare l'inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche 

su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione 

della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia 

pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. (In 

applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un contratto di 

compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella 

fase delle trattative, sulla possibilità di un imminente recesso della banca 

conduttrice dei locali oggetto del contratto potesse configurare una ipotesi di dolo 

omissivo, ritenendo dirimente la circostanza che nel contratto di locazione tra la 

venditrice e la banca, conosciuto dall'acquirente, era prevista la facoltà di recesso 

"ad nutum" del conduttore e che, perciò, quel reddito locativo non era, né poteva 
essere considerato, sicuro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427,  Cod. Civ. art. 1439 

Massime precedenti Conformi: N. 2104 del 2003 Rv. 560473 - 01, N. 5549 del 2005 

Rv. 579842 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10983 del 08/05/2018 (Rv. 648529 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ANTONIO 

ORICCHIO.  Relatore: ANTONIO ORICCHIO.   

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO 

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI 

ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Guida di veicolo in stato di 

alterazione psicofisica - Distinzione fra ipotesi in cui derivino lesioni o morte ed 

altre ipotesi di reato - Articoli 222 e 223 cod. strada - Conseguenze in tema di 

sospensione della patente. 

Le ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica dalle quali siano derivate lesioni 
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o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 222, commi 2 e 3, cod. 

strada, in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della 

patente deve essere adottato dal Prefetto previa valutazione della sussistenza di 

"fondati elementi di una evidente responsabilità"; viceversa, quando dallo stato di 

alterazione non derivino tali reati, il provvedimento sospensivo della patente integra 
- ex art. 223, comma 1, cod. strada - un atto dovuto privo di discrezionalità. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 com. 2,  Cod. Strada art. 222 com. 3,  

Cod. Strada art. 223 com. 1,  Cod. Strada art. 223 com. 2,  Legge 24/11/1981 

num. 689 

Massime precedenti Vedi: N. 27559 del 2014 Rv. 634183 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10867 del 07/05/2018 (Rv. 648500 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.   

V. (SCIUTO FILIPPO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 19/11/2013 

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN 

GENERE Funzionario delegato che rappresenta l'amministrazione in giudizio - 

Disciplina della procura al difensore - Applicabilità - Esclusione - Individuazione 

elementi sufficienti per la sua regolare costituzione - Fondamento - Necessità 

di documentare delega o mandato - Insussistenza - Diversità fra funzionario 

che ha sottoscritto il ricorso e quello che ha assunto la difesa - Irrilevanza. 

In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario 

delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi 

principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del 

delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di 

documentarla con atti di delega o di mandato, e non assumendo rilevanza la 

diversità del funzionario che assume detta difesa rispetto a quello che abbia 

sottoscritto il ricorso. Ciò perché l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che 

dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, 
costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Legge 30/10/1933 

num. 1611 art. 3 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23,  Decreto 

Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 9842 del 2010 Rv. 612614 - 01, N. 19027 del 2011 

Rv. 618845 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10892 del 07/05/2018 (Rv. 648177 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROSSIGNOLI MARCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 21/11/2014 
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126010 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI 

TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE Pubblicità non 

autorizzata di dispositivi medici - Sanzionabilità direttore responsabile rete 

televisiva quale "fornitore di contenuti" - Sussistenza - Fattispecie. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

Dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 15, comma 3, l. n. 14 del 2003 - che 

rinvia alle sanzioni stabilite dall'art. 201 r.d. n. 1265 del 1934, relativo alla 

pubblicità di dispositivi medici in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale 

- risponde non solo il produttore del dispositivo ma anche il "fornitore di contenuti" 

di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 177 del 2005, nel testo vigente dal 1° 

dicembre 2007 al 29 marzo 2010, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 44 

del 2010. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, con riferimento a violazioni accertate il 

17 febbraio ed il 2 marzo 2010, che dovesse essere considerato "fornitore di 

contenuti" il direttore responsabile dell'emittente televisiva che aveva trasmesso la 

pubblicità in questione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 2 com. 1 lett. D,  

Legge 03/02/2003 num. 14 art. 15 com. 3,  Decreto Legisl. 24/02/1997 num. 46 

art. 21,  Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 44,  Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 

art. 201 

Massime precedenti Vedi: N. 14276 del 2007 Rv. 597901 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018 (Rv. 648018 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: LUIGI ABETE.  Relatore: LUIGI 

ABETE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

T. (IANNI FICORILLI MASSIMO) contro G. (BARBANTINI MARIA TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2014 

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA 

E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI 

DIRITTO Denuncia del vizio di omessa pronuncia - Riferimento univoco alla 

nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, c.p.c. - Sufficienza - Deduzione di 

mancanza o insufficienza della motivazione o di violazione di legge - 

Inammissibilità della censura. 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA 

PRONUNCIA In genere. 

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e 

tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in 

specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle 

cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la 

necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una 

delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa 

pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o 

eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della 

ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con 
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riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità 

della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare 

inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o 

insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 4036 del 2014 Rv. 630239 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25386 del 2015 Rv. 638085 - 01, N. 6835 del 2017 
Rv. 643679 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 627268 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10868 del 07/05/2018 (Rv. 648828 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.   

C. (PONTIGGIA MARIA RAFFAELLA) contro P. 

Rigetta, TRIBUNALE COMO, 28/11/2013 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione di prova - 

Ambito applicativo - Veicoli con modifiche costruttive e funzionali - Esclusione - 

Fattispecie. 

La circolazione di prova, regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita 

ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano privi della carta di 

circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi ai veicoli che 

abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato la visita e la 

prova prescritte dall'art. 78 del codice della strada. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato il rigetto dell'opposizione alla sanzione amministrativa, comminata per 

la circolazione, con targa di prova, oltre l'ambito previsto dall'art. 9, comma 4 bis, 
del codice della strada, di un veicolo allestito per competizioni sportive). 

Riferimenti normativi: DPR 24/11/2001 num. 474 art. 1,  Cod. Strada Nuovo art. 9 

com. 4,  Cod. Strada Nuovo art. 78 

Massime precedenti Vedi: N. 5837 del 1997 Rv. 505582 - 01, N. 16310 del 2016 

Rv. 640997 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10893 del 07/05/2018 (Rv. 648178 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

E. (TATOZZI CAMILLO) contro D. (CAFARELLI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/12/2014 

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI 

APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni pecuniarie proporzionali previste dalla 
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normativa secondaria - Delibera Presidente Ente Parco Nazionale della Maiella - 

Violazione principio legalità - Conseguenza - Disapplicazione delibera - 

Fattispecie. 

In tema di illecito amministrativo, è illegittima e va disapplicata (perché assunta in 

violazione del principio di legalità, che vieta alle norme primarie di demandare a 

fonti secondarie la determinazione della sanzione) la delibera del Presidente 

dell'Ente Parco Nazionale della Maiella che, in assenza anche di una delega del 

titolare della potestà legislativa primaria, abbia autonomamente introdotto ipotesi 

di sanzioni pecuniarie proporzionali che puniscano chi effettui uno scavo vietato 

suddividendone la condotta unitaria in una pluralità di azioni la cui illiceità sia 
rapportata al numero di metri cubi interessati dallo sbancamento. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1,  Legge 24/11/1981 num. 

689 art. 10,  Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 

Massime precedenti Vedi: N. 13344 del 2010 Rv. 613157 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10872 del 07/05/2018 (Rv. 648829 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE 

GRASSO.  Relatore: GIUSEPPE GRASSO.   

D. (PERGAMI FEDERICO) contro C. (GIORGIANNI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2016 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN 

GENERE Atti notarili - Compiti attuali del notaio - Possibilità di avvalersi di 

collaboratori - Limiti - Fattispecie. 

L'art. 47, comma 2, l. n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. 

b), della l. n. 246 del 2005, consente al notaio, al quale resta attribuito il compito 

non delegabile di indagare la volontà delle parti, di avvalersi della collaborazione di 

personale di fiducia nella compilazione degli atti che, tuttavia, si deve svolgere in 

sua presenza e sotto la sua direzione, non essendo lecita, ai fini disciplinari, una 

gestione mediata e indiretta dello studio, perché il notaio "deve apparire" e non solo 

"parlare" con i propri atti, in quanto a lui, e non a non meglio individuati 

collaboratori, è affidato il sigillo dell'attestazione facente fede fino a querela di falso, 

unitamente al compito di alta consulenza dei contraenti. (Nella specie, la S.C., 

nell'affermare il principio, ha confermato la sanzione comminata per violazione del 

principio della personalità della prestazione, provata dalla abnorme attività di 
stipula svolta nel periodo considerato). 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 2,  Legge 

28/11/2005 num. 246 art. 12 com. 1 lett. B) 

Massime precedenti Vedi: N. 8036 del 2014 Rv. 630369 - 01, N. 28023 del 2011 

Rv. 620943 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10860 del 07/05/2018 (Rv. 648030 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: ANTONELLO 
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COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  P.M. MISTRI 

CORRADO. (Conf.)  

C. (GIANNANDREA VINCENZO) contro B. (PINTO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2013 

058127 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - 

PROCURA (RAPPORTO COL MANDATO "AD NEGOTIA") - FORMA Diffida ad 

adempiere - Intimazione a mezzo procuratore - Allegazione della procura 

scritta alla diffida - Necessità - Esclusione - Conoscenza della procura con altri 

mezzi - Sufficienza - Diritto ad ottenere copia - Sussistenza. 

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI 

ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' 

DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE In genere. 

In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la 

relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non 

implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale 

procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto 
dell'intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 1454,  Cod. Civ. art. 

1392,  Cod. Civ. art. 1393 

Massime precedenti Vedi: N. 4310 del 2002 Rv. 553281 - 01, N. 1447 del 1978 Rv. 

390828 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14292 del 2010 Rv. 613447 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10878 del 07/05/2018 (Rv. 648494 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)  

A. (FORGIONE SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/09/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Decreto che decide su domanda di equa riparazione - Opposizione - 

Termine - Decorrenza per il ricorrente e per il Ministero - Distinzione - 

Comunicazione del provvedimento al Ministero - Irrilevanza. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 

del 2001, il termine di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto che 

decide sulla domanda di equa riparazione decorre, ai sensi dell'art. 5 ter di tale 

legge, per il Ministero dalla notificazione allo stesso del provvedimento fatta 

eseguire, entro trenta giorni dal deposito, dal ricorrente e, per quest'ultimo, dalla 

comunicazione del medesimo decreto a cura della cancelleria, a nulla rilevando che 

il giudice del monitorio abbia disposto la detta comunicazione anche al Ministero. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5,  Legge 24/03/2001 num. 
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89 art. 5 ter,  Legge 07/08/2012 num. 134,  Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 

art. 55 

Massime precedenti Vedi: N. 21658 del 2016 Rv. 641540 - 01, N. 2659 del 2017 

Rv. 642570 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10872 del 07/05/2018 (Rv. 648829 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE 

GRASSO.  Relatore: GIUSEPPE GRASSO.   

D. (PERGAMI FEDERICO) contro C. (GIORGIANNI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2016 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN 

GENERE Art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 89 del 1913 - Condotte sanzionate - 

Mancata tipizzazione - Contrasto con gli artt. 3, 25, 117 Cost. e 7 CEDU - 

Esclusione - Ragioni. 

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 89 

del 1913 individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e 

reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta 

sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, 

sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal 

complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire 

di un dato momento storico. La menzionata norma rispetta, dunque, gli artt. 3, 25 

e 117 Cost. ed anche l'art. 7 CEDU, tenuto conto che il principio di tipicità attiene, 

nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che detta norma viene integrata 

dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in 

grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è 
elaborato dalla loro stessa categoria professionale. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. A),  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 7,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 25,  

Costituzione art. 117 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17266 del 2015 Rv. 636221 - 01, N. 4720 del 2012 

Rv. 622116 - 01, N. 21732 del 2006 Rv. 592568 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 10875 del 07/05/2018 (Rv. 648172 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Conf.)  

W. (DRAGOGNA SERGIO) contro C. (MANZI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/03/2013 

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA 

TAVOLARE) Concorso tra diritto intavolato e diritto extra-tavolare non 

incompatibile - Conflitto - Risoluzione - Criteri. 

Nel sistema tavolare, il concorso tra un diritto intavolato ed un diritto extra-tavolare 
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non incompatibile con questo (nella specie diritto di proprietà e di servitù), non si 

risolve alla stregua dell'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, poiché soltanto nell'ipotesi di 

diritti incompatibili opera la regola della priorità dell'iscrizione tavolare ed assume 

rilevanza lo stato soggettivo, di buona o malafede, dell'acquirente. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2,  Regio Decr. 

28/03/1929 num. 499 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 15020 del 2013 Rv. 627004 - 01 

 

  
  

Sez. 2, Ordinanza n. 10882 del 07/05/2018 (Rv. 648096 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: GIUSEPPE 

DONGIACOMO.  Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO.  P.M. CAPASSO 

LUCIO. (Conf.)  

F. (CASASCHI LAURA) contro S. (PISTORIO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2014 

168391 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - 

TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE Criteri - Differenza rispetto ad 

interpretazione contratti - Ricorso ad elementi non solo intrinseci, ma anche 

estrinseci - Ammissibilità - Condizioni. 

L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di 

ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle 

incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis 

causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante 

ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua 

dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda 

testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna 

singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza 

l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare 

ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, 

quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione 
sociale o il suo ambiente di vita. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 5604 del 2001 Rv. 545955 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24637 del 2010 Rv. 615311 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 10874 del 07/05/2018 (Rv. 648241 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

CARRATO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

I. (MANZI LUIGI) contro B. (FRANCIOSA SANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2012 

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - 

CONTENUTO Indicazione nell'atto di proposizione degli elementi e delle prove 
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della falsità – Necessità – Limiti. 

L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, 

ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione 

degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti 

dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal 
documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 6383 del 1988 Rv. 460716 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8230 del 1990 Rv. 468829 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10888 del 07/05/2018 (Rv. 648242 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

L. (CARIMATI FILIPPO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/05/2015 

034041 CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI Regione Piemonte - Uccisione di 

fauna selvatica in violazione della disciplina sulla caccia - Pagamento sanzione 

in misura ridotta - Conseguenza - Acquisizione proprietà capo abbattuto da 

parte del cacciatore - Esclusione - Fattispecie. 

In caso di illecita uccisione di un capo diverso, per specie o sesso, da quello 

assegnato nella caccia di selezione agli ungulati di cui alla fattispecie contenuta 

nell'art. 53, comma 1, lett. p), l.r. Piemonte n. 70 del 1996, poi abrogata dalla l.r. 

Piemonte n. 5 del 2012, il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai 

sensi dell'art. 16 l. n. 689 del 1981, non comporta che il responsabile della 

violazione amministrativa acquisti la proprietà dell'animale abbattuto, il quale 

continua a fare parte del patrimonio indisponibile dello Stato. (Nella specie, veniva 

in rilievo l'illegittimo abbattimento di un camoscio maschio in un giorno nel quale 

era consentita la sola caccia di esemplari femmine). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 04/09/1996 num. 70 art. 53 com. 1 

lett. P,  Legge Reg. Piemonte 04/09/1996 num. 70 art. 53 com. 2,  Legge Reg. 

Piemonte 04/05/2012 num. 5,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16,  Legge 

11/02/1992 num. 157 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 29709 del 2017 Rv. 646543 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10858 del 07/05/2018 (Rv. 648170 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  P.M. PRATIS 

PIERFELICE. (Conf.)  

M. (MOBILIA FABRIZIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/09/2015 
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188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale 

della violazione - Configurabilità - Omessa indicazione degli elementi costitutivi 

del danno patito - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001 (nella 

formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 134 del 2012), il danno 

non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e 

necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si 

presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere 

addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere 

fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto. Ne consegue 

che la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi costitutivi del 

danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità 

del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva rigettato la domanda 

subordinando la configurabilità del diritto all'equa riparazione all'assolvimento, da 

parte del ricorrente, dell'onere di provare specificamente l'entità del danno da 
irragionevole durata del processo). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2,  Legge 07/08/2012 num. 

134 

Massime precedenti Conformi: N. 7325 del 2015 Rv. 634998 - 01, N. 19979 del 

2009 Rv. 609754 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 633 del 2014 Rv. 628986 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10890 del 07/05/2018 (Rv. 648176 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

V. (NESI GIANFRANCO) contro P. (GUALTIERI STEFANIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/01/2015 

254048 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI 

APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITA' DI 

VIOLAZIONI Pluralità condotte realizzatrici della medesima violazione - 

Applicabilità istituto della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. - Esclusione 

- Concorso formale - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere 

inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è 

applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, 

c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente 

previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione 

od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato 

art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima 

legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo 

determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive 
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alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie 
della reiterazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 

num. 689 art. 8,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis 

Massime precedenti Conformi: N. 26434 del 2014 Rv. 633932 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10864 del 07/05/2018 (Rv. 648031 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: LUIGI ABETE.  Relatore: LUIGI 

ABETE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

D. (GAETANI BIAGIO M.) contro V. (MASTRACCI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2013 

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI 

PACIFICI Nozione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. 

I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa 

esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi 

dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria 

difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento. (Nella 

specie, la S.C., in controversia regolata dall'art. 115 c.p.c. nella formulazione 

antecedente alla novella di cui alla l. n. 69 del 2009, ha ritenuto idonea e sufficiente 
la contestazione del credito operata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 11513 del 1999 Rv. 530619 - 01, N. 3932 del 

1981 Rv. 414588 - 01, N. 5699 del 1999 Rv. 527232 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10873 del 07/05/2018 (Rv. 648171 - 01) 

Presidente: ORICCHIO ANTONIO.  Estensore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. SALVATO 

LUIGI. (Conf.)  

M. (CARLETTI DANIELA) contro G. (ROMEO RODOLFO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2013 

125145 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI 

IMMOBILIARI - DECENNALE - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA 

PROPRIETA' Identità tra l'immobile indicato nel titolo e l'immobile posseduto - 

Accertamento - Necessità – Criteri – Possibilità reciproca integrazione fra titolo 

e possesso - Esclusione. 

L'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c. postula l'identità fra l'immobile 

posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino", corrispondenza che va 

accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, 

rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle 
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dell'altro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159 

Massime precedenti Conformi: N. 874 del 2014 Rv. 629338 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10889 del 07/05/2018 (Rv. 648174 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

R. (MARTELLA GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/02/2015 

126006 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI 

TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - IN GENERE Sanzioni 

amministrative - Soggetti già abilitati a trasmettere rientranti tra quelli di cui 

all’art. 32 l. n. 223 del 1990 - Modifica non autorizzata caratteristiche tecniche 

del proprio impianto di trasmissione - Obbligo di nuova denuncia di inizio 

attività - Insussistenza - Conseguenze - Applicabilità sanzione ex art. 98, 

comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003 per violazione art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 

del 2003 - Esclusione - Applicabilità art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990 - 

Sussistenza. 

In forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già 

abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 l. n. 223 

del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di 

autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della 

disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990 in 

luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, 

d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di 

procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 
259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione. 

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32,  Legge 06/08/1990 

num. 223 art. 31,  Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 28,  Decreto Legisl. 

01/08/2003 num. 259 art. 98 com. 8,  Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 

25 com. 4 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26817 del 2009 Rv. 611095 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10867 del 07/05/2018 (Rv. 648500 - 02) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.   

V. (SCIUTO FILIPPO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 19/11/2013 

040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE Imposizione divieto 

di sosta - Relativo segnale stradale - Apposizione sul retro del cartello stradale 

delle indicazioni di cui all'art. 77, comma 7, d.P.R. n. 495 del 1992 - 

Irrilevanza - Fondamento. 
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In tema di segnaletica stradale, sulla legittimità del provvedimento amministrativo 

che ha imposto il divieto di sosta in una determinata zona non incide l'eventuale 

mancanza delle indicazioni che, ai sensi dell'art. 77, comma 7, d.P.R. n. 495 del 

1992, vanno riportate sulla parte posteriore del relativo segnale stradale. 

L'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel detto segnale, infatti, dipende 

esclusivamente dalla legittimità dell'apposizione del segnale stesso, la quale - come 

per tutti gli atti amministrativi - è correlata alla provenienza dell'ordine dall'autorità 

competente e al rispetto delle forme prescritte e delle disposizioni primarie e 

secondarie che regolano il potere specifico. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7,  Cod. Strada art. 38, ( Reg. Esec. Cod. 

Strada art. 77 com. 7) 

Massime precedenti Conformi: N. 16884 del 2007 Rv. 600111 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018 (Rv. 648173 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ROSSANA 

GIANNACCARI.  Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Diff.)  

H. (SCARDIGLI MASSIMO) contro C. (PACINI DEBORA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 04/05/2015 

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI 

RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL 

GIUDICE Inesistenza della procura - Giudizi successivi all’entrata in vigore 

della l. n. 69 del 2009 - Disciplina ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Applicabilità. 

L'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 

69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, 

assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un 

termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex 

tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova 

applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la 

distinzione tra nullità e inesistenza della stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

182 com. 2,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 11359 del 2014 Rv. 630811 - 01, N. 22559 del 2015 

Rv. 637657 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10879 del 07/05/2018 (Rv. 648095 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)  

C. (DE FELICE DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/11/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 
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FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN 

GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Tardiva 

notifica del decreto ex art. 3, comma 5, l. n. 89 del 2001 - Conseguenze – 

Inefficacia del decreto ed improponibilità della domanda - Distinzione dal 

decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. 

Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato 

dalla l. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, 

comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda 

indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui 

agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità 

della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di 
economia processuale, l'esame nel merito della pretesa. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5,  Legge 

24/03/2001 num. 89 art. 5 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2659 del 2017 Rv. 642570 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 10734 del 04/05/2018 (Rv. 648439 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: ANTONIO 

SCARPA.  Relatore: ANTONIO SCARPA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

P. (CAMPION ROBERTO) contro S. (PIGNATA PIETRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2012 

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Comunione ereditaria - 

Usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi - Ammissibilità - 

Condizioni - Possesso a titolo di comproprietà - Mutamento in possesso 

esclusivo - Necessità. 

Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene 

ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza 

necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede 

"animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in 

termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità 

incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una 

inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, 

al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il 

bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la 

presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche 
nell'interesse degli altri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714,  Cod. Civ. art. 1141,  Cod. Civ. art. 1140,  

Cod. Civ. art. 1146,  Cod. Civ. art. 1164 

Massime precedenti Conformi: N. 7221 del 2009 Rv. 607651 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9633 del 2013 Rv. 625819 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 10498 del 03/05/2018 (Rv. 648240 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE 

DONGIACOMO.  Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

P. (CHESO ATTILIO) contro P. (CORTESE RUDY) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2013 

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - 

DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") - 

Successivo giudizio di quantificazione - Fatti deducibili - Limiti. 

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE In 

genere. 

In caso di condanna generica il danneggiato può, oltre alla domanda di liquidazione 

del danno accertato, proporne anche una volta all'accertamento ed alla liquidazione 

di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quelli dedotti nel primo giudizio; in 

tal caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, mentre 

preclude che nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed 

esaminate deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla 

pronuncia sull'"an", non estende i suoi effetti ai danni ricollegabili a fatti diversi da 

quelli dedotti nel relativo giudizio. Ne consegue che, ove nel giudizio di liquidazione 

vengano richiesti danni non collegabili a fatti rientranti nella prima domanda, il 

giudice deve preliminarmente accertarne la sussistenza ed eventualmente 

procedere alla loro quantificazione, senza con ciò incorrere nella violazione del 
giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  

Cod. Proc. Civ. art. 278,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9561 del 1991 Rv. 473828 - 01, N. 5587 del 1983 

Rv. 430525 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10489 del 03/05/2018 (Rv. 648239 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANLUCA 

GRASSO.  Relatore: GIANLUCA GRASSO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 09/08/2013 

110039 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA 

- DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E 

RIDUZIONE - Arenile marino - Inclusione nel demanio marittimo - Sussistenza 

- Fondamento - Utilizzazione per realizzare una strada pubblica - Potere di 

fatto indebitamente esercitato su di esso da privati - Rilevanza in funzione 

della possibile sdemanializzazione - Esclusione. 

La natura demaniale dell'arenile - ovvero quel tratto di terraferma che residua al 

naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in 

via soltanto potenziale e non attuale - deriva dalla corrispondenza con uno dei beni 

normativamente definiti negli artt. 822 c.c. e 28 c.n. e permane anche qualora una 

parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando 
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tale evento la sua sdemanializzazione, così come l'esercizio di un potere di fatto da 

parte di un privato che vi abbia realizzato abusivamente opere e manufatti, non fa 
venir meno l'attitudine del bene a realizzare i pubblici usi del mare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Civ. art. 823,  Cod. Navig. art. 28,  

Cod. Navig. art. 35 

Massime precedenti Conformi: N. 10817 del 2009 Rv. 608262 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17737 del 2009 Rv. 610300 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 10512 del 03/05/2018 (Rv. 648437 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. TRONCONE 

FULVIO. (Diff.)  

P. (PICCO LAURA) contro D. (ALIPRANDI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/11/2012 

136247 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI 

VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE PROPRIETÀ - LIMITAZIONI 

LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA 

- DISTANZE - Terrapieno ARTIFICIALE – Muro di contenimento - "Costruzione" 

agli effetti delle distanze legali - Configurabilità - Fondamento 

In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia 

stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non 

esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di 

delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del 

terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad 

una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che 

abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente 

realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871,  Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 878 

Massime precedenti Conformi: N. 11388 del 2013 Rv. 626232 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23934 del 2015 Rv. 637472 - 01, N. 6766 del 2018 
Rv. 647859 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10513 del 03/05/2018 (Rv. 648438 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

F. (JANARI LUIGI) contro P. (MANZI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 15/01/2015 

081244 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - 
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ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - 

AUSILIARI - Curatore fallimento – Coadiutore – Subordinazione al curatore – 

Conseguenza in tema di responsabilità – Fattispecie. 

Il coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi del secondo comma 

dell'art. 32 legge fall, svolge prestazioni d'opera integrative dell'attività del 

curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura 

concorsuale; il curatore, pertanto, risponde a titolo di "culpa in vigilando" degli 

eventuali errori commessi dal coadiutore nell'espletamento delle attività affidategli. 

(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità della curatela per il 

mancato assolvimento da parte del tecnico incaricato della redazione dell'inventario 
degli obblighi di comunicazione in materia ambientale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 1703,  Cod. Civ. art. 

1218,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 

Massime precedenti Vedi: N. 10143 del 2011 Rv. 618111 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018 (Rv. 648356 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE 

DONGIACOMO.  Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Conf.)  

C. (DE MAIO LEANDRO) contro R. (LOMBARDI LEOPOLDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013 

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - 

DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Notificazione dell'atto di appello 

alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza 

giuridica - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Modalità. 

La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo 

procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità 

della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione 

ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in 

giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il 
principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 2707 del 2014 Rv. 629456 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10487 del 03/05/2018 (Rv. 648169 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA 

PENTA.   

G. (MORETTI NICOLA) contro P. (DI GIUSEPPE RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2012 
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105017 MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE - Mandatario "ad negotia" costituito 

in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del 

mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario 

anteriormente alla conoscenza della morte del mandante – Validità nei 

confronti del mandante o dei suoi eredi. 

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", 

costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa 

l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore 

legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla 

controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare 

carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del 

mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi 

compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal 

mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) 

restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di 
questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398,  Cod. Civ. art. 1399,  Cod. Civ. art. 1722 

com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 77,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 721 del 2001 Rv. 543281 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17034 del 2006 Rv. 592114 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10506 del 03/05/2018 (Rv. 648392 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE MANNA.  Relatore: FELICE 

MANNA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)  

C. (FRISANI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' 

FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - 

Indennizzo per l’irragionevole durata del processo di equa riparazione - Rigetto 

della domanda di indennizzo del giudizio presupposto per consapevolezza della 

manifesta infondatezza della lite originaria - Rigetto della nuova domanda di 

indennizzo per l’ingiustificata durata del processo di equa riparazione – 

Esclusione – Fondamento. 

Il rigetto della domanda per l'ingiustificata durata del processo presupposto, 

motivato dalla consapevolezza dei ricorrenti dell'infondatezza della domanda 

proposta in quella sede, non comporta l'automatico rigetto anche della domanda di 

indennizzo per l'ingiustificata durata del processo di equa riparazione. Infatti, la 

valutazione della sussistenza del patema d'animo per la durata del processo deve 

essere rapportata ad ogni singolo procedimento, tenuto conto, quanto alla 

prevedibilità dell'esito del giudizio di equa riparazione, anche dell'opinabilità delle 

decisioni di merito sull'equo indennizzo esposte alle variabili interpretative 

ingenerate dalle modifiche alla l. n. 89 del 2001 apportate dal d.l. n. 83 del 2012, 

convertito con modifiche in l. n. 134 del 2012 e della conseguente portata 
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innovativa della giurisprudenza di legittimità. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89,  Decreto Legge 22/06/2012 

num. 83,  Legge 07/08/2012 num. 1134 

Massime precedenti Vedi: N. 5924 del 2012 Rv. 621837 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Sentenza n. 10511 del 03/05/2018 (Rv. 648393 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.  P.M. TRONCONE 

FULVIO. (Conf.)  

B. (DOSSI MONICA) contro R. (VISONA' LUCIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 28/01/2013 

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - Opposizione all'esecuzione - 

Contestazione solo sulla promovibilità dell'esecuzione forzata per ragioni 

processuali - Contemporanea pendenza del giudizio di merito relativo 

all'accertamento del diritto oggetto di esecuzione - Situazione di litispendenza - 

Esclusione. 

n caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione all'esecuzione 

minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro 

relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le stesse parti, deve escludersi 

una situazione di litispendenza (o eventualmente di continenza) allorchè 

l'opposizione all'esecuzione riguardi il profilo strettamente processuale della 

promovibilità dell'esecuzione forzata, essendo in tal caso diverse le rispettive 

"causae petendi" dei due giudizi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui sorge 

il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva 

del giudizio di cognizione e l'altra nella insussistenza delle condizioni che 
determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15190 del 2005 Rv. 584662 - 01 

 

  
  

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10486 del 03/05/2018 (Rv. 648391 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA 

PENTA.   

C. (GIULIANO MARIO) contro I. (TADDEI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 09/01/2013 

157059 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - 

VANTAGGIO FUTURO - Servitù a vantaggio o a carico di edificio da costruire - 

Prescrizione - Decorrenza – Individuazione – Principio applicabile anche nel 

sistema tavolare. 

A differenza della fattispecie di cui all'art. 1029, comma 1, del c.c. – nella quale la 

servitù, sebbene costituita per un vantaggio futuro, viene ad esistenza 
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immediatamente -, la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1029 c.c., 

diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, 

dà luogo alla costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un 

rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito; ne 

consegue che solo da questo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione 

per non uso del diritto di servitù, e ciò anche nel sistema tavolare, dal momento 

che esso, a mente dell'art. 2 r.d. n. 499 del 1929, non può che avere ad oggetto 

diritti di natura reale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  

Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 2432 del 2011 Rv. 616577 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10406 del 02/05/2018 (Rv. 648229 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MILENA FALASCHI.  Relatore: MILENA 

FALASCHI.   

S. (CASCIO GIUSEPPE) contro S. (VALGUARNERA FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/10/2015 

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN 

GENERE - Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale - Onere di 

proporre appello incidentale - Sussistenza. 

Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda 

riconvenzionale, tale vizio deve essere portato alla cognizione del giudice di appello, 

già adito dalla controparte, anch'essa soccombente, necessariamente mediante 

appello incidentale, non essendo sufficiente, attesa la nuova configurazione 

dell'appello come "revisio prioris instantiae", la mera riproposizione della domanda 
non esaminata in prime cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 343,  Cod. Proc. 

Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 24658 del 2017 Rv. 645925 - 01, N. 18691 del 2007 

Rv. 599410 - 01, N. 20263 del 2009 Rv. 609734 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10412 del 02/05/2018 (Rv. 648230 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: ALDO 

CARRATO.  Relatore: ALDO CARRATO.   

C. (GAGLIARDI COSMO MARIA) contro R. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/11/2016 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 

155 del 1997 - Mancata tenuta del c.d. "documento di autocontrollo" - Illecito 

a formazione progressiva - Fondamento. 

L'illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 1997, in 

virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 8, ha una struttura a 
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formazione complessa e progressiva, in quanto la condotta sanzionata non consiste 

nella mancata tenuta del c.d. "documento di autocontrollo", ma nel mancato o 

inidoneo adeguamento, da parte dell'esercente commerciale, alle prescrizioni 

ordinate dall'autorità amministrativa all'atto del primo controllo; ne consegue che 

l'illecito può dirsi consumato solo a seguito dell'inottemperanza alla precedente 

diffida ad adempiere con l'indicazione delle necessarie prescrizioni alle quali 
conformarsi e la fissazione del termine per la successiva regolarizzazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 155 art. 3 com. 3,  Decreto 

Legisl. 26/05/1997 num. 155 art. 8 com. 1,  Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 155 

art. 8 com. 2 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13759 del 31/05/2018 (Rv. 649045 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DE FRANCESCO BIAGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/02/2014 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - 

Corso iniziato in epoca anteriore al 1991 ma proseguito in epoca successiva - 

Art. 11 della l. n. 370 del 1999 - Applicabilità - Ragioni - Non operatività, nei 

loro riguardi, dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 - Fondamento. 

La previsione di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il diritto 

al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 

82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 

76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di 

specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 

1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero 

acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo 

iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano 

proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di 

cui all'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 75,  Direttive 

del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 76,  Direttive del Consiglio CEE 20/01/1982 

num. 76,  Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6,  Decreto Legisl. 08/08/1991 

num. 257 art. 8 bis,  Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 

Massime precedenti Conformi: N. 17068 del 2013 Rv. 627677 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13748 del 31/05/2018 (Rv. 649042 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.   

R. (DI LIBERO MARIAFEDERICA) contro V. (STANZIONE PATRIZIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/11/2013 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Trasporto ferroviario 

di tifoseria calcistica - Atti vandalici e criminosi perpetrati durante il viaggio - 

Carenza di dotazioni di bordo antincendio - Consapevolezza - Omesso "blocco" 

del treno - Prosecuzione del viaggio - Successivo decesso di passeggero per 

incendio doloso - Causalità omissiva integrante inadempimento - Enunciato 

controfattuale. 

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE 

- RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE In genere. 

174199 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE In genere. 
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Nel quadro delle obbligazioni assunte dal vettore, in forza di trasporto ferroviario di 

tifoseria calcistica, vi è quella di far viaggiare i convogli con la dotazione 

antincendio; sicché, nel caso di atti vandalici e criminosi perpetrati durante il 

viaggio, laddove la successiva prosecuzione dopo una sosta presso una stazione sia 

avvenuta nella consapevole assenza di tale dotazione (nella specie, estintori), 

l'omesso "blocco" del treno da parte del gestore del servizio ferroviario integra 

inadempimento contrattuale idoneo ed esplicare contributo causale rispetto al 

decesso di un passeggero per incendio doloso commesso da terzi, non assumendo il 

predetto incendio doloso rilievo causale esclusivo all'esito dell'enunciato 
"controfattuale" proprio della causalità ipotetica. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 

2056,  Cod. Civ. art. 1678,  Cod. Civ. art. 1678,  Cod. Civ. art. 1679,  Cod. Civ. art. 

1681,  Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41 

Massime precedenti Vedi: N. 15709 del 2011 Rv. 619502 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13770 del 31/05/2018 (Rv. 649151 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ANTONELLA DI 

FLORIO.  Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)  

T. (CIANCI ALBERTO GIULIO) contro U. (MINUTOLI MARTIRANO MARIA GRAZIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/10/2015 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancato esame delle risultanze della CTU - 

Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - 

Configurabilità - Espletamento di più consulenze tecniche - Soluzioni 

prospettate difformi fra loro - Scelta del giudice - Motivazione specifica - 

Necessità - Fattispecie in tema di liquidazione dei danni. 

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può 

essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, 

c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato 

oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso 

del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi 

e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda 

consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria 

preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da 

entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento 

mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione 

specificamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, 

in un giudizio per il risarcimento del danno biologico, aveva ridotto la percentuale di 

invalidità riconosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della CTU 

rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare un'analisi comparativa, ma 

anche di menzionare le diverse conclusioni cui era giunto l'ausiliare di primo grado). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 

116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 
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Massime precedenti Conformi: N. 13399 del 2018 Rv. 649039 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13751 del 31/05/2018 (Rv. 648799 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: PAOLO 

PORRECA.  Relatore: PAOLO PORRECA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

M. (VINATTIERI ELISABETTA) contro P. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/03/2017 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI 

- DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA 

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021386/2017 64576401 

Massime precedenti Conformi: N. 21386 del 2017 Rv. 645764 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13791 del 31/05/2018 (Rv. 648714 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: COSIMO 

D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO D'ARRIGO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.)  

R. (RUSSO FERNANDO) contro R. (VIGGIANO CARMINE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 04/06/2015 

055042 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A 

COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE 

- IN GENERE Disciplina ex art. 21 della l. n. 203 del 1982 - Decadenza del 

locatore dai suoi diritti - Difesa del subaffittuario (o subconcessionario) - 

Eccezione in senso proprio o domanda riconvenzionale - Determinazione - 

Criteri - Conseguenze. 

In relazione alla disciplina di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, che vieta "i 

contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi 

rustici" e consente al locatore di far valere la violazione del divieto ("ai fini della 

dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del 

contratto di affitto e della restituzione del fondo") solo entro quattro mesi dalla data 

in cui ne è venuto a conoscenza, attribuendo al subaffittuario o al 

subconcessionario la facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o 

del concessionario ove il locatore non faccia valere i propri diritti, deve essere 

qualificata eccezione in senso proprio quella con la quale il subaffittuario intenda far 

valere la decadenza in cui sia incorso il locatore,al fine di paralizzarne la domanda, 

mentre è qualificabile come domanda riconvenzionale la richiesta del subaffittuario 

di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, poiché in tal caso egli non si 

limita a perseguire il rigetto della domanda avversaria ma mira ad ottenere un 

positivo accertamento del suo diritto. Conseguentemente, solo nel secondo caso 

trovano applicazione l'art. 418 c.p.c. - e si rende quindi necessaria l'istanza del 

convenuto diretta ad ottenere la fissazione di una nuova udienza - nonché la 

norma, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, che assoggetta le controversie 
agrarie, a pena di proponibilità, al tentativo obbligatorio di conciliazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.,  Legge 03/05/1982 

num. 203 art. 21,  Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 

Massime precedenti Conformi: N. 701 del 1995 Rv. 489820 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13768 del 31/05/2018 (Rv. 648713 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ANTONELLA DI 

FLORIO.  Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. CARDINO 

ALBERTO. (Conf.)  

C. (GARZIA LUANA) contro E. (VALERI DUCCIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/09/2015 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - 

SPECIFICITA' Domanda ritenuta assorbita in primo grado da una decisione 

preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico 

motivo di gravame sul merito della domanda - Esclusione - Riproposizione 

della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Sufficienza. 

L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si 

sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata (nella 

specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta 

assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo 

del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno 

specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto 
quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Conformi: N. 17749 del 2017 Rv. 644986 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22954 del 2011 Rv. 619972 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018 (Rv. 648712 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Diff.)  

T. (CORNELIO ENRICO) contro D. (VIANELLO MARCO) 

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

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Regime 

successivo alla novella di cui alla l. n. 263 del 2005 - Necessaria esplicitazione 

delle ragioni della compensazione - Sussistenza - Sindacabilità in sede di 

legittimità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico 

introdotto con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della 

l. n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese 

processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità 

in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la 
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radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base 

della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle 

questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, 

derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli 
artt. 91 e 92 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

92 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 7523 del 2009 Rv. 607430 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13745 del 31/05/2018 (Rv. 649040 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)  

S. (CATUARA STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/02/2015 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusioni - 

Prescrizione - Erronea determinazione della decorrenza - Vizio di sussunzione - 

Ammissibilità - Fattispecie. 

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi 

assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto 

doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - 

o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della 

diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al 

comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, 

nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della 

determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale 

conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in 

difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria 

patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione 

anamnestica con la quale il paziente privo di conoscenze mediche - rispondendo ad 

una non meglio identificata interrogazione del sanitario ed in mancanza di 

specifiche indicazioni nel referto circa la causa della malattia epatica 

diagnosticatagli - aveva fatto riferimento ad una trasfusione a cui si era sottoposto 

quindici anni prima, non integrasse il presupposto, rilevante ai fini della decorrenza 

del termine di prescrizione, della percezione, da parte dello stesso paziente, della 
riconducibilità causale della patologia alla trasfusione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3,  Cod. Civ. art. 

2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2947 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22045 del 2017 Rv. 646014 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13757 del 31/05/2018 (Rv. 649043 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ANTONELLA DI 

FLORIO.  Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. FINOCCHI GHERSI 
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RENATO. (Conf.)  

M. (TARASCIO GIUSEPPE) contro S. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 19/06/2015 

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA Azione risarcitoria - Deduzione di 

corresponsabilità mediante richiamo generico all'art. 2054 c.c. - Potere 

giudiziale di sussunzione della fattispecie concreta in ipotesi astratta di 

responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Condizioni. 

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, quando la parte agisce 

invocando la corresponsabilità della convenuta mediante richiamo generico all'art. 

2054 c.c., il giudice non è vincolato nel potere di qualificazione giuridica dei fatti 

costitutivi della pretesa azionata, potendo sussumerli nella fattispecie di cui al 

comma 1 della citata norma, in luogo di quella di cui al comma 2 della stessa, ove 

le condotte prospettate siano astrattamente compatibili con essa. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda per assenza 

dei presupposti di applicabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c., omettendo 

indebitamente di sussumere i fatti nella diversa ipotesi di cui al comma 1 di detto 

articolo, avendo l'attrice allegato che la convenuta, tenendo una condotta contraria 

alle regole del codice della strada, l'aveva indotta a collidere con una autovettura 
parcheggiata, danneggiando la propria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 11805 del 2016 Rv. 640195 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13792 del 31/05/2018 (Rv. 648715 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: COSIMO 

D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO D'ARRIGO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.)  

D. (BOERO MARIA GABRIELLA) contro L. (CONCAS GIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/03/2016 

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN 

GENERE Retratto agrario - Legittimazione - Nozione di coltivatore diretto - 

Svolgimento di altra attività - Valutazione di prevalenza - Esclusione - 

Fattispecie. 

Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, la qualifica di coltivatore diretto, ai sensi 

dell'art. 31 della l. n. 590 del 1965, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo 

soggetto svolga altra attività lavorativa, compresa quella dell'allevamento e del 

governo del bestiame, né richiede una valutazione di prevalenza dell'attività 

agricola rispetto alle altre, oppure la verifica di quale sia la principale fonte di 

reddito dell'interessato, risultando sufficiente che l'attività di coltivazione sia 

esercitata in modo abituale e che la complessiva forza lavorativa del nucleo 

familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità 

della coltivazione del fondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la 

decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di retratto attribuendo rilievo 
anche al parametro della prevalenza dell'attività di allevamento di bestiame svolta). 
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Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8,  Legge 26/05/1965 num. 

590 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 15766 del 2014 Rv. 632082 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13747 del 31/05/2018 (Rv. 649041 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)  

G. (GRAZIOSI MARIA) contro I. (PETRONI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/02/2010 

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI 

RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione con rinvio - 

Vizio di sussunzione (controllo sull’esatta applicazione della legge) - Nozione - 

Idoneità a dispiegare efficacia di principio di diritto. 

In caso di cassazione con rinvio per vizio cd. di sussunzione – il quale, attenendo 

alla qualificazione giuridica dei fatti materiali, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 360, 

n. 3, c.p.c. e ricorre sia quando il giudice riconduce questi ultimi ad una fattispecie 

astratta piuttosto che ad un'altra, sia quando si rifiuta di assumerli in qualunque 

fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati – 

dispiega l'efficacia di principio di diritto l'affermazione dell'inidoneità del fatto 
accertato ad integrare l'ipotesi normativa individuata dal giudice di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

394,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 24756 del 2007 Rv. 600470 - 01, N. 10320 del 2018 

Rv. 648593 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 31/05/2018  

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ENZO 

VINCENTI.  Relatore: ENZO VINCENTI.   

M. (MAURO ROSA) contro B. (CORLEONE GIAN LUCA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2017 

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - 

ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Atto processuale - Espressioni 

asseritamente offensive - Esimente di cui all'art. 598 c.p. - Applicabilità - 

Condizioni - Fattispecie. 

In tema di diffamazione, l'operatività della speciale esimente prevista dall'art. 598 

c.p. - con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo e ai 

rispettivi difensori la più ampia libertà espressiva nell'esercizio del diritto di difesa - 

è subordinata alla duplice condizione che le espressioni offensive attengano in modo 

diretto ed immediato all'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale 

per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l'accogliemnto 

della domanda proposta. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che si configurassero 

i presupposti della scriminante con riguardo alle espressioni asseritamente 
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diffamatorie usate dai difensori dei convenuti nell'atto di appello incidentale, 
nell'ambito di un giudizio di petizione ereditaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 89,  Cod. Pen. art. 598 

Massime precedenti Conformi: N. 7119 del 2015 Rv. 635193 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10423 del 2005 Rv. 584037 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13950 del 31/05/2018  

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.   

G. (FADEL PIERANTONIO) contro S. (BETTIOL MASSIMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2015 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Domanda 

riconvenzionale tempestivamente proposta avanti al giudice incompetente - 

Riassunzione - Esclusione della eventuale decadenza - Idoneità - Fondamento - 

Fattispecie. 

La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una pronuncia di 

incompetenza "ratione valoris", dà luogo a "translatio iudicii", sicché è ammissibile, 

nel giudizio riassunto, la domanda riconvenzionale che era stata tempestivamente 

formulata dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente. (Nella specie, promosso 

giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale innanzi al giudice di 

pace, la domanda riconvenzionale era stata tempestivamente formulata dal 

convenuto, che, dopo la declinatoria di competenza "ratione valoris ", si era 

costituito nel giudizio riassunto innanzi al tribunale solo alla prima udienza, anziché 
nel termine di venti giorni precedenti il detto termine). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38,  Cod. Proc. Civ. art. 45,  Cod. Civ. 

art. 50 

Massime precedenti Vedi: N. 1489 del 1984 Rv. 433576 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018 (Rv. 648922 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.   

C. (CIRAVEGNA MARCO) contro M. (PAVANINI FEDERICA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/11/2015 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA 

PRONUNCIA Assorbimento - Nozione - Distinzioni - Fattispecie. 

La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla 

domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della 

parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la 

questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela 
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richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso 

improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale 

si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da 

un rapporto di implicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza 

impugnata che aveva ritenuto erroneamente assorbita la domanda di garanzia 

proposta dall'appaltatore - convenuto dalla committente per il risarcimento del 

danno conseguente ai vizi dell'opera - nei confronti del produttore di materiali 

utilizzati per l'esecuzione della stessa, a seguito di cessazione della materia del 
contendere per intervenuta transazione in relazione alla domanda risarcitoria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7663 del 2012 Rv. 622529 - 01, N. 28663 del 2013 

Rv. 629570 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018 (Rv. 648808 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   

M. (MATTEIS MAURO SALVATORE) contro I. (NARDONE ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 09/01/2017 

173034 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - 

NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE Omissioni o 

inesattezze della nota di trascrizione - Invalidità - Condizioni - Incertezza sulle 

persone, sui beni o sulla natura dell’atto - Giudizio di fatto - Conseguenze. 

In forza dell'art. 2665 c.c. non ogni omissione od inesattezza nella nota di 

trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che 

ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e 

l'accertamento dell'esistenza dello stato di incertezza, soprattutto ove incentrato 

sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, 

costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e 
giuridici e sorretto da congrua motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2665,  Cod. Civ. art. 2659,  Cod. Proc. Civ. art. 

384 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21758 del 2012 Rv. 624441 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13540 del 30/05/2018 (Rv. 648923 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   

T. (SIOLA DOMENICO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2017 

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Sentenza di primo grado di 

condanna dell’attore alle spese in favore dei convenuti in solido - Accoglimento 

dell’appello nei confronti di un solo convenuto - Riduzione della condanna alle 
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spese - Esclusione - Fondamento. 

In tema di spese giudiziali, l'espressa "conferma nel resto" di una sentenza di primo 

grado, recante la condanna alle spese in favore dei due originari convenuti, 

pronunciata nonostante l'accoglimento dell'appello e la condanna nel merito di uno 

di quelli con compensazione delle spese nei rapporti tra quello e le controparti, non 

comporta la modifica dell'importo complessivo oggetto della liquidazione disposta; 

pertanto, l'originario beneficiario della condanna in primo grado può azionare 
quest'ultima per l'intero. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

336 

Massime precedenti Vedi: N. 15360 del 2010 Rv. 613956 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 (Rv. 648722 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.   

A. (D'ELETTO PAOLO) contro V. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 09/11/2015 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - 

SPECIFICITA' Specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Onere di 

svolgere un progetto alternativo di sentenza, di osservare una determinata 

forma o di trascrivere in tutto o in parte la sentenza appellata - Esclusione - 

Individuazione chiara ed esauriente del "quantum appellatum" - Sufficienza 

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI 

PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE In genere. 

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con 

modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione 

deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni 

e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, 

affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le 

ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme 

sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre 

a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza 

appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del 

giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a 

critica vincolata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 

434 CORTE COST.,  Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1,  Legge 

07/08/2012 num. 134 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13532 del 30/05/2018 (Rv. 648921 - 01) 
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Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.   

S. (LA CORTE VINCENZO ANTONIO) contro D. (DI CIANNI EMILIO LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2016 

100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - 

DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN 

GENERE Cassazione con rinvio - Motivi assorbiti - Limiti. 

Non può essere giustificata una pronunzia di assorbimento rispetto ad uno o più 

motivi del ricorso, nonostante l'esistenza di un rapporto di interdipendenza con gli 

altri, ogni qual volta le ragioni per le quali è accolto uno dei motivi non siano tali da 

escludere che nel giudizio di rinvio possano ripresentarsi le questioni già sollevate 

con gli altri motivi, venendo in tal caso a mancare l'estremo della superfluità 
dell'esame della questione, che caratterizza la pronunzia di assorbimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

112,  Cod. Proc. Civ. art. 394 

Massime precedenti Conformi: N. 748 del 1970 Rv. 346015 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13377 del 29/05/2018 (Rv. 649035 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GABRIELE 

POSITANO.  Relatore: GABRIELE POSITANO.   

M. (MARINO ALESSANDRO) contro F. (SORRENTINO CASIMIRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/02/2015 

187140 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - 

DI COSA DA TRASPORTARE - SPECIFICAZIONE - - IN GENERE - Vendita con 

spedizione - Consegna della merce al vettore o spedizioniere - Passaggio della 

proprietà - Conseguenze - Rischio del perimento a carico dell’acquirente - 

Sussistenza - Conseguenze - Contratto di assicurazione per conto di chi spetta 

- Qualità di assicurato in capo all’acquirente e non al venditore. 

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, con la 

consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce 

all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il 

rischio connesso al loro perimento. Ne consegue che la qualità di assicurato avente 

diritto all'indennizzo, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, è 
rivestita non dal venditore ma dall'acquirente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1916 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 10770 del 2003 Rv. 564903 - 01, N. 18514 del 

2007 Rv. 599398 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18223 del 2003 Rv. 568519 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13377 del 29/05/2018 (Rv. 649035 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GABRIELE 

POSITANO.  Relatore: GABRIELE POSITANO.   

M. (MARINO ALESSANDRO) contro F. (SORRENTINO CASIMIRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/02/2015 

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O 

PER CONTO DI CHI SPETTA - Assicurazione delle merci trasportate - Trasporto 

affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere - Legittimazione a 

chiedere l’indennizzo - Spettanza al destinatario - Ragioni. 

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto 

di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il 

trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché 

in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del 

trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai 
sensi dell'art. 1510 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1891 

Massime precedenti Vedi: N. 8063 del 2008 Rv. 602539 - 01, N. 19983 del 2011 

Rv. 619739 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13370 del 29/05/2018 (Rv. 649033 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ANTONELLA 

PELLECCHIA.  Relatore: ANTONELLA PELLECCHIA.  P.M. SGROI 

CARMELO. (Diff.)  

O. (PALOMBI SIMONE) contro I. (MARTINI ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2016 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 

(DANNI MORALI) Servizio fotografico commissionato in occasione di 

matrimonio - Inadempimento - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - 

Esclusione - Ragioni. 

L'interesse a conservare memoria di un evento di particolare importanza della 

propria vita, come il giorno delle nozze, non è oggetto di un diritto fondamentale 

della persona costituzionalmente garantito, cosicché dall'inadempimento all'obbligo 

di consegna del servizio fotografico, commissionato in occasione del matrimonio, 

non deriva l'obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi 

dell'art. 2059 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1218,  

Costituzione art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21999 del 2011 Rv. 619596 - 01, N. 24030 del 2009 

Rv. 609979 - 01 

 



 169 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13386 del 29/05/2018 (Rv. 648798 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SALVATORE 

SAIJA.  Relatore: SALVATORE SAIJA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.)  

I. (DE RUVO GAETANO) contro R. (MARENGHI GIAMPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/02/2015 

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 006023/2016 63899201 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6023 del 2016 Rv. 638992 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13374 del 29/05/2018 (Rv. 649034 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ULIANA 

ARMANO.  Relatore: ULIANA ARMANO.   

I. (EGIDI TOMMASO MARIA) contro Z. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/02/2015 

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - 

RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE Contratto di 

subtrasporto - Responsabilità del vettore - Estensione - Assunzione della 

qualità di submittente da parte del vettore - Conseguenze. 

In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto 

delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale 

dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, 

risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del 

mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al 

subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, 

assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la 

responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente 
abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678,  Cod. Civ. art. 1687,  Cod. Civ. art. 1689 

com. 1,  Cod. Civ. art. 1693,  Cod. Civ. art. 1692 

Massime precedenti Conformi: N. 19050 del 2003 Rv. 568841 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13362 del 29/05/2018 (Rv. 648795 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: LUIGI ALESSANDRO 

SCARANO.  Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Diff.)  

M. (GENTILE VINCENZO) contro C. (PRISCO EMILIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/12/2014 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di mutuo 
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ipotecario - Accertamento dell’identità personale degli stipulanti - 

Convincimento del notaio sulla base di elementi idonei secondo la diligenza 

professionale - Necessità - Acquisizione di carta di identità o documento 

equipollente - Verifica della corrispondenza dei dati identificativi della persona 

con quelli riportati nella documentazione dell’istruttoria effettuata dalla banca - 

Inadempimento del professionista - Insussistenza – Ragioni. 

Il notaio, al momento della stipula di un mutuo ipotecario, deve essere certo 

dell'identità personale delle parti, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza 

e perizia professionale; a tal fine, l'identificazione della parte fondata, oltre che 

sull'esame della carta d'identità (o altro documento equipollente), anche sul 

confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli 

riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della 

pratica di mutuo, consente di ritenere adempiuto il suddetto obbligo professionale, 

mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, 

dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva 

anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione 
compiuta dal notaio sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49,  Cod. Civ. art. 1176,  

Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223 

Massime precedenti Vedi: N. 11767 del 2017 Rv. 644299 - 01, N. 29321 del 2017 

Rv. 646654 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13379 del 29/05/2018 (Rv. 648797 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ANTONIETTA 

SCRIMA.  Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)  

A. (PUNZI CARMINE) contro V. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2013 

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI 

CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Veicolo con 

targa di prova - Giudizio risarcitorio - Litisconsorti necessari - Individuazione - 

Fondamento. 

Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore della targa prova, è 

litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 (ovvero 

dell'art. 23 della l. n. 990 del 1969), il titolare dell'autorizzazione a circolare con 
quest'ultima e non il proprietario del veicolo. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 144,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  DPR 

04/11/2001 num. 474 art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 8009 del 2005 Rv. 581465 - 01 

 

  
 

Massime successive: Conformi 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 13399 del 29/05/2018 (Rv. 649039 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FRANCESCA 

FIECCONI.  Relatore: FRANCESCA FIECCONI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)  

M. (DI RISIO ESMERALDA) contro A. (INCANNO' GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/04/2016 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancato esame delle risultanze della CTU - 

Vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso - Configurabilità - 

Fattispecie. 

Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio 

della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi 

dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il 

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la sentenza con la quale, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di 

indennizzo assicurativo in forza di polizza che prevedeva, tra i rischi assicurati, le 

affezioni conseguenti a morsi e punture di animali, il giudice d'appello, nel valutare 

l'incidenza del pregresso stato patologico dell'assicurata sull'accertata invalidità 

permanente, aveva disatteso l'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta in 

secondo grado - che aveva determinato nella misura del 55%, al netto della 

rimanente situazione di comorbilità, la misura dell'invalidità contratta per effetto del 

morso di una zecca - senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di 
disattendere tali conclusioni). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

5 

Massime precedenti Conformi: N. 13922 del 2016 Rv. 640530 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13367 del 29/05/2018 (Rv. 648796 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: STEFANO 

OLIVIERI.  Relatore: STEFANO OLIVIERI.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)  

P. (CRISTALLINO MARIA) contro A. (CHIOSI AUGUSTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/07/2015 

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Transazione 

conclusa tra il difensore distrattario e la parte soccombente - Partecipazione 

della parte vittoriosa - Esclusione - Efficacia dell’atto - Acquiescenza alla 

sentenza - Esclusione. 

L'accordo transattivo tra il difensore della parte vincitrice in primo grado, 

dichiaratosi antistatario, e la parte soccombente avente ad oggetto i soli compensi 

professionali del primo, non può ritenersi esteso anche al rapporto oggetto della 

controversia tra le parti processuali e non denota alcuna acquiescenza alla sentenza 

di primo grado, in quanto il procuratore ha partecipato alla stipula dell'atto solo in 

qualità di procuratore antistatario, essendo titolare di un autonoma pretesa a 

conseguire direttamente la prestazione dalla parte processuale soccombente e non 

avendo alcuna procura "ad negotia" idonea a vincolare stragiudizialmente la propria 
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assistita. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7181 del 2018 Rv. 647960 - 01, N. 13630 del 2009 

Rv. 608543 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13447 del 29/05/2018 (Rv. 648920 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: DANILO 

SESTINI.  Relatore: DANILO SESTINI.   

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (SANTUCCI VINCENZO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2015 

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - 

DECORRENZA Termine breve per impugnare - Decorrenza - Notifica - 

Necessità - Fondamento. 

Il termine breve per impugnare decorre dal giorno della notificazione della sentenza 

effettuata su richiesta di una delle parti, in quanto atto idoneo a sollecitare 

l'impugnazione, essendo a tal fine irrilevante, salvi i casi in cui sia espressamente 

previsto, la comunicazione integrale del provvedimento a cura della cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 4690 del 2011 Rv. 617120 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13394 del 29/05/2018 (Rv. 649037 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLO 

SPAZIANI.  Relatore: PAOLO SPAZIANI.   

T. (MASSATANI MAURIZIO) contro C. (ALBERICI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/04/2015 

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL 

RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO 

ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Pluralità di 

danneggiati dallo stesso sinistro - Onere dell’assicuratore di provocare le loro 

richieste risarcitorie - Sussistenza - Risarcimento di alcuni danneggiati - 

Incapienza del massimale - Opponibilità ai danneggiati non risarciti - 

Esclusione - Limiti - Facoltà dell’assicuratore di provare che quanto pagato era 

effettivamente dovuto - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento. 

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 

dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, 

l'assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di 

tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per 

procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta 

ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" vigente); 
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ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l'incapienza del 

massimale, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo 

nei confronti di ciascun danneggiato. Peraltro, nel giudizio promosso dal 

danneggiato non ancora risarcito, l'assicuratore conserva la facoltà di dimostrare 

che quanto pagato era effettivamente dovuto, siccome corrispondente al danno 

subito dal danneggiato risarcito; in tal caso, il suo debito verso il danneggiato non 

risarcito sarà proporzionalmente ridotto nei limiti della quota di indennizzo che, nel 

rispetto della "par condicio", sarebbe spettata al danneggiato precedentemente 
soddisfatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Legge 24/12/1969 

num. 990 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 13335 del 2004 Rv. 576106 - 01, N. 4765 del 2016 

Rv. 639363 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13388 del 29/05/2018 (Rv. 649036 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: ENRICO 

SCODITTI.  Relatore: ENRICO SCODITTI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

F. (MARELLI ALBERTO) contro B. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/05/2016 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA 

PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI 

CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL 

CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA 

DAMNI") Azione revocatoria avente ad oggetto bene in “trust” - Litisconsorzio 

necessario del beneficiario - Sussistenza - Condizioni - Ragioni. 

Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi 

costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l'atto 

di dotazione di un bene in "trust" il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto 

nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso, dal momento che, 

solo in questa ipotesi, lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo 
della fattispecie. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  

Legge 16/10/1989 num. 364 art. 15 lett. E 

Massime precedenti Vedi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 02 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 (Rv. 649038 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLO 

SPAZIANI.  Relatore: PAOLO SPAZIANI.   

A. (D'AVINO FELICE) contro U. (PALAGANO QUIRINO MARIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/12/2015 

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE 

ALL'IMPUGNAZIONE Interesse all’impugnazione - Nozione - Presupposti - 
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Fattispecie 

In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la 

soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte 

subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che 

può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente 

l'interesse ad impugnare la declaratoria d'inammissibilità di una domanda 

riconvenzionale, sul presupposto che alla caducazione di tale statuizione non 

sarebbe conseguito automaticamente il rigetto, bensì l'esame nel merito di tale 

domanda, che avrebbe potuto condurre anche all'accoglimento della stessa, 

ponendo quindi il ricorrente nella medesima posizione processuale in cui si era 

venuto a trovare per effetto della riproposizione di tale domanda in un successivo 

giudizio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

323 

Massime precedenti Vedi: N. 8934 del 2013 Rv. 626025 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 (Rv. 649038 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLO 

SPAZIANI.  Relatore: PAOLO SPAZIANI.   

A. (D'AVINO FELICE) contro U. (PALAGANO QUIRINO MARIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/12/2015 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Art. 2697 c.c. - Ripartizione dell'onere della prova - 

Configurabilità in relazione ai fatti costitutivi ed a quelli impeditivi - 

Attribuzione di maggiore rilevanza probatoria ad alcuni fatti - Riconducibilità al 

canone di cui all'art. 2697 cod. civ. - Esclusione. 

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai 

sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in 

cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che 

ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla 

differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura 

sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti 

(sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" 
art. 360 n. 5 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 

lett. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 15107 del 2013 Rv. 626907 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018 (Rv. 648924 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   
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A. (ARPINO MARIO) contro E. (FRANCO FABIO FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 29/09/2016 

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA 

E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Principio di 

autosufficienza del ricorso - Requisiti - Esposizione dei fatti di causa - 

Giustapposizione di elementi in fatto ed in diritto - Conseguenze. 

Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il 

ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla 

quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti 

con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei 

giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o 

complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli 

motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione 

della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente. Il requisito non è 

adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile 

commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di 

atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di 
motivazione della sentenza di primo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 1926 del 2015 Rv. 634266 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21297 del 2016 Rv. 641554 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13070 del 25/05/2018 (Rv. 648708 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: CHIARA 

GRAZIOSI.  Relatore: CHIARA GRAZIOSI.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)  

P. (MUGNAINI GIOVANNI) contro A. (GRIFONI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/12/2015 

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - 

CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Notificazione dell'atto introduttivo del 

giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - 

Sussistenza - Fondamento. 

La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto 

interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 

2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, 

la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto 

meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio 

distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. 

n. 14916 del 2016), il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità 

delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, 

sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti 

che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme 

coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2043 e 2945 c.c. una 

eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Proc. Civ. art. 

156,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13079 del 25/05/2018 (Rv. 648711 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ENRICO 

SCODITTI.  Relatore: ENRICO SCODITTI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

S. (MULE' CASCIO ADRIANO) contro U. (ERRICO EDOARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2014 

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN 

GENERE Vizi della "vocatio in ius" - Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - 

Conseguenze - Sanabilità della nullità - Sussistenza. 

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. 

e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla 

(anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria 

"ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne 

consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata 

all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, 

dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche 

in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della 

citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia 

costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di 

concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. 

Civ. art. 168 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22024 del 2009 Rv. 610313 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13072 del 25/05/2018 (Rv. 648710 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: CHIARA 

GRAZIOSI.  Relatore: CHIARA GRAZIOSI.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)  

M. (GALATI BRUNO) contro C. (NARDINOCCHI ROBERTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/02/2016 

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI 

PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO 

ORDINARIO AL RITO SPECIALE Art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 in tema di 

riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - Portata - 

Limiti - Abrogazione degli artt. 426 e 427 c.p.c. sui rapporti tra rito ordinario e 

rito speciale del lavorio - Esclusione. 
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133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere. 

L'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che disciplina il mutamento del rito in caso di 

controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo 

decreto,concerne esclusivamente il ben determinato ambito di applicazione del 

testo normativo in cui è inserito, il quale non attiene a quanto era già disciplinato 

dal codice di rito all'epoca della sua emanazione, bensì a varie norme speciali che 

attribuivano alla fattispecie sostanziale delle peculiarità processuali, e ciò al fine di 

raggrupparle in tre modalità (il rito ordinario, il rito del lavoro ed il rito sommario), 

in un'ottica semplificativa-efficientistica, ovvero accelaratoria; ne deriva che il citato 

art. 4 non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme 

specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., rispetto alle quali si pone come 

eccezione nei soli casi, compresi appunto nel decreto, in cui non sia stato fatto 

riferimento espresso a quelle che rimangono le due norme generali di 

coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

427,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13068 del 25/05/2018 (Rv. 648616 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: FRANCESCA 

FIECCONI.  Relatore: FRANCESCA FIECCONI.   

Q. (GRONDA SERGIO) contro N. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/02/2015 

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE 

(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Adempimento delle 

obbligazioni poste in capo alla banca - Onere primario di identificazione del 

cliente - Sussistenza – Conseguenze. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 144 del 2001 la banca, ai fini del 

diligente adempimento delle obbligazioni che le fanno capo, ha l'obbligo primario di 

identificare il cliente che impartisce la disposizione, potendo solo in forza di tale 

identificazione dare esecuzione all'ordine, e ciò a prescindere dalle forme e 

procedure utilizzate allo scopo, con la conseguenza che resta irrilevante 

l'irregolarità formale della operazione bancaria (nella specie, accettazione di un 

ordine di bonifico sottoscritto dalla beneficiaria e, dunque, non conforme allo 

"specimen") ove risulti che il correntista abbia effettuato e voluto la disposizione 
patrimoniale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1856,  Decreto Legisl. 

01/09/1993 num. 385 art. 117,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23,  DPR 

14/03/2001 num. 144 art. 3 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 3574 del 2011 Rv. 616641 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 13071 del 25/05/2018 (Rv. 648709 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: CHIARA 

GRAZIOSI.  Relatore: CHIARA GRAZIOSI.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)  
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T. (ROSSI RITA) contro F. (PAGLIARA MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/11/2015 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno da occupazione 

immobiliare abusiva - Risarcimento - Esistenza di danno “in re ipsa” - 

Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario 

non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad 

identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno 

punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite 

della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini 

risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con 

l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha 

riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di 

espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue 

che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può 

essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un 

alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche 

l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione 
concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 16670 del 2016 Rv. 641485 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25898 del 2016 Rv. 642400 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13226 del 25/05/2018 (Rv. 648810 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CHIARA 

GRAZIOSI.  Relatore: CHIARA GRAZIOSI.   

V. (CANNIZZARO VINCENZO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/09/2016 

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE Agenzia di 

viaggi - Vendita di biglietti in base all'appalto del relativo servizio - Estraneità 

al contratto di trasporto - Sussistenza - Conseguenze. 

L'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un 

contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti 

del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio ma resta 

estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente l'acquirente il titolo di 

viaggio e il vettore medesimo, del cui inadempimento risponde soltanto 
quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681,  Cod. Civ. art. 1742,  Legge 27/02/1977 

num. 1084 
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Massime precedenti Conformi: N. 3504 del 1997 Rv. 503882 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018 (Rv. 649105 - 02) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

D. (MASSATANI MAURIZIO) contro A. (GITTO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/04/2015 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN 

GENERE Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 

n. 115 del 2002 - Obbligo del giudice di dare atto della sussistenza dei 

presupposti - Portata - Cognizione della debenza del contributo - Esclusione - 

Mera declaratoria della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o 

improcedibilità dell’impugnazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie 

L'art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente 

l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o 

di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in 

via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della 

pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora 

l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di 

patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza 

ed è contro di esse che potrà estrinecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi 

di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che 

l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia 

contribuzione, non avendo essa tale oggetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

giustificata la dichiarazione di sussistenza dei presupposti della doppia 

contribuzione con riferimento alla posizione di un legale il quale aveva proposto il 
ricorso per cassazione nonostante l'inesistenza in vita della persona rappresentata). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater com. 1 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018 (Rv. 649105 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  

D. (MASSATANI MAURIZIO) contro A. (GITTO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/04/2015 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 

IN GENERE - Mancanza della procura - Conseguenze - Condanna del difensore 

alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie. 

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di 

impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da 

parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di 

giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa 

o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per 

processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del 

difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il 
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legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è 

ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha 

ritenuto che l'inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del 

ricorso connoti l'attività del legale come attività direttamente a lui riferibile, 

restando privo di rilievo il fatto che la procura potesse essere stata effettivamente 

rilasciata dalla parte anteriormente al proprio decesso e prima della pronuncia della 
sentenza impugnata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 02 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018 (Rv. 648881 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.   

F. (GIANFREDA ADOLFO) contro T. 

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 12/03/2014 

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - 

TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Decreto ex artt. 587, comma 2, 

c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Conoscenza di fatto - Decorso termine per 

l’opposizione - Rilevanza. 

In materia di espropriazione immobiliare, l'opposizione agli atti esecutivi con la 

quale l'aggiudicatario deduca la nullità del decreto di condanna ai sensi degli artt. 

587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. in ragione della mancata 

comunicazione, nelle forme prescritte, del decreto, ad esso presupposto, con il 

quale sia stata dichiarata la propria decadenza dall'aggiudicazione, ove formulata 

oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento 

(nella specie l'atto di precetto fondato sul decreto di condanna), è da ritenersi 

tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a 

conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, 

quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e la 

medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale 
sopravvenuta conoscenza di fatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

587,  Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 177 

Massime precedenti Vedi: N. 6487 del 2010 Rv. 611728 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12637 del 23/05/2018 (Rv. 648879 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.   

L. (ALFONSI GUIDO) contro S. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 02/02/2015 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI 
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DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento 

giudice dell’esecuzione volto all’emissione dell’ordinanza di autorizzazione alla 

vendita - Conferimento ad esperto della relazione di stima - Ricorribilità ai 

sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Rimedio - Opposizione 

atti esecutivi - Esperibilità. 

Con riferimento al procedimento ordinato all'emissione dell'ordinanza di 

autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 c.p.c., è inammissibile il ricorso per 

cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice 

dell'esecuzione con il quale venga conferito all'esperto l'incarico per la redazione 

della relazione di stima del bene da vendere, con l'indicazione del relativo stato di 

possesso, da riportare nel successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di 

natura decisoria e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice 

dell'esecuzione, che lascia impregiudicata la possibilità per l'avente interesse di far 
valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487,  Cod. Proc. Civ. art. 569,  Cod. Proc. 

Civ. art. 617 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 bis,  Costituzione 

art. 111 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 12275 del 2008 Rv. 606774 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12658 del 23/05/2018 (Rv. 648880 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.   

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALMI, 20/10/2015 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN 

GENERE Atto interruttivo - Incapacità naturale del destinatario - Effetti - 

Rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. - Necessità. 

L'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce 

effetti anche quando il suo destinatario sia un incapace naturale, purché gli 

pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1335 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 428,  Cod. Civ. art. 2943 

Massime precedenti Vedi: N. 12480 del 2013 Rv. 626407 - 01, N. 3612 del 1985 

Rv. 441214 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018 (Rv. 648720 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   

E. (INNAMORATI GIUSEPPE) contro I. (BUONAFEDE ALBERTO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/07/2016 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 
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IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - 

Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - 

Conseguenze - Condanna alle spese - Condizioni. 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - 

IN GENERE In genere. 

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in 

nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le 

peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la 

necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace 

di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto 

rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più 

esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad 
autenticare la relativa sottoscrizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365,  Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 02, N. 2444 del 2017 

Rv. 642885 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12609 del 22/05/2018 (Rv. 648721 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   

M. (GIAMMARINO STANISLAO) contro S. (FERRANTE CORRADO) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/01/2017 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI 

- DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA 

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIOSottoscrizione nota 

di iscrizione a ruolo e deposito nella cancelleria – Implicita attestazione di 

autenticità o conformità all’originale ricevuto per posta elettronica - 

Equipollenza – Esclusione – Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia stata notificata 

con modalità telematiche, l'attestazione di conformità agli originali digitali della 

copia, formata su supporto analogico, della sentenza e della relazione di 

notificazione da depositare in cancelleria deve essere eseguita dal difensore del 

ricorrente mediante sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 

ter, l. n. 53 del 1994, senza che un'attestazione implicita ad essa equipollente 

possa desumersi dalla sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e di deposito 

nella cancelleria, non essendo tale ultima firma finalizzata a certificare alcunché, 

ma soltanto a riferire al sottoscrittore l'elencazione, sotto la propria responsabilità, 

degli atti che con essa si depositano. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Legge 21/01/1994 

num. 53 art. 3 bis,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018 (Rv. 648918 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCESCO MARIA 

CIRILLO.  Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.   

L. (SPAGNOLI FABRIZIO) contro A. (BATINI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/05/2016 

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - 

INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Lesione dell'integrità psico-fisica - 

Riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato - Risarcibilità 

come danno biologico - Criteri di liquidazione - Fondamento - Fattispecie. 

Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo 

ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima 

percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza 

dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste 

nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività 

lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della 

persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza 

dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, 

potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del 

valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento 

del valore monetario di ciascun punto. (Nella specie,la S.C. ha confermato la 

sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del venticinque per 

cento riportata da una minore, aveva incrementato l'importo liquidato a titolo di 

danno biologico, in considerazione del pregiudizio da "cenestesi lavorativa" che la 

stessa avrebbe presumibilmente sofferto in futuro, rigettando invece la domanda di 

risarcimento del danno patrimoniale futuro, in mancanza di elementi idonei a 

dimostrare l'incidenza della menomazione sul reddito che la stessa avrebbe 
presumibilmente conseguito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2059 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 1226 

Massime precedenti Conformi: N. 20312 del 2015 Rv. 637454 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12599 del 22/05/2018 (Rv. 648747 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: STEFANO 

OLIVIERI.  Relatore: STEFANO OLIVIERI.   

F. (BOTTONI MAURO) contro D. 

Regola competenza 

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL 

RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Azione ex art. 149 del d.lgs. n. 209 

del 2005 – Luogo di pagamento del credito ex art. 1182, comma 4, c.c. - Sede 

legale della società assicuratrice - Necessità - Fondamento - Conseguenze. 
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044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In 

genere. 

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione 

dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa 

dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, non muta la natura 

risarcitoria dell'obbligazione ma comporta la sostituzione "ex lege" del soggetto 

debitore. Ne consegue che al titolare della posizione passiva debbono essere riferite 

le modalità di adempimento della prestazione che, in quanto avente ad oggetto un 

credito illiquido, ex art. 1182, comma 4, c.c. deve essere richiesto presso la sede 

legale della società assicuratrice del danneggiato-creditore, la quale, pertanto, 
assume esclusivo rilievo ai fini della individuazione della competenza territoriale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149,  Cod. Civ. 

art. 1182 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5928 del 2012 Rv. 622085 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12607 del 22/05/2018 (Rv. 648919 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   

C. (DE ZORZI FLAVIO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/02/2017 

104023 LOCAZIONE - DISDETTA Immobile ad uso diverso da quello abitativo - 

Disdetta intempestiva - Efficacia alla scadenza successiva - Sussistenza - 

Condizioni - Conseguenze sull'indennità di avviamento. 

In materia di locazione d'immobile ad uso diverso da quello abitativo, la disdetta, 

da parte del locatore, del contratto di locazione che sia intempestiva per la 

scadenza contrattuale ivi indicata produce validamente e da subito l'effetto di fare 

cessare il contratto alla scadenza immediatamente successiva; pertanto, da un lato 

non elide tale effetto la mera inerzia del locatore, successiva alla scadenza per la 

quale la disdetta era intempestiva e quand'anche accompagnata dalla mera 

protrazione della percezione del canone, né, dall'altro lato, per potersene egli valere 

gli necessita un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso; ne consegue che il 

locatario che rilasci l'immobile alla scadenza successiva a quella per la quale era 

stata tardivamente intimata la disdetta non può dirsi, ai fini dell'esclusione del suo 

diritto all'indennità di avviamento commerciale, avere rilasciato l'immobile per 

iniziativa unilaterale sua propria ovvero spontanea, ma appunto in dipendenza della 
disdetta validamente intimata per la scadenza successiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34,  

Legge 27/07/1987 num. 392 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 8729 del 2011 Rv. 617787 - 01, N. 22234 del 2014 

Rv. 632843 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12605 del 22/05/2018 (Rv. 648878 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   

I. (BORGHI GIANLUCA) contro I. (LAVATELLI ERNESTO) 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE GENOVA, 13/01/2017 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO 

- IN GENERE Controricorso notificato telematicamente - Mancato deposito delle 

ricevute di accettazione e consegna - Conseguenze - Spese di lite a favore del 

controricorrente - Limiti. 

Ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo PEC e sia versata in atti 

solo una sua copia analogica e finanche una copia analogica del messaggio di posta 

elettronica con cui questo sarebbe stato notificato ma prive dell'attestazione di 

conformità ai documenti informatici da cui sono state tratte, di cui all'art. 9, comma 

1 bis, della l. n. 53 del 1994 e successive integrazioni, non può dirsi sussistente la 

prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del 

controricorso stesso; sicché, in difetto di altri elementi agli atti da cui desumere 

univocamente tali circostanze, non possono essere riconosciute le spese alla 

controricorrente che non abbia svolto altra attività difensiva nel giudizio di 
legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.,  DPR 11/02/2005 num. 

68 art. 6 com. 1,  DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2,  Legge 21/01/1994 

num. 53 art. 3 bis com. 5,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 7900 del 2018 Rv. 648310 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12386 del 21/05/2018 (Rv. 648719 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

DELL'UTRI.  Relatore: MARCO DELL'UTRI.   

B. (RAGGI NICOLO') contro L. (IAVICOLI CARLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 16/11/2016 

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO 

TECNICO Provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo - 

Natura provvisoria e strumentale - Conseguenze - Ricorso ex art. 111, comma 

7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. 

Non costituisce sentenza, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., il 

provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva, in quanto 

esso non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il 

diritto alla prova, (anche in considerazione dell'assenza del presupposto 

dell'urgenza, estraneo all'art. 696 bis c.p.c.), né tanto meno la possibilità della 
conciliazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

696 bis,  Costituzione art. 111 com. 7 
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Massime precedenti Conformi: N. 5698 del 2013 Rv. 625381 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11742 del 15/05/2018 (Rv. 648611 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

C. (PAFUNDI TEODOSIO) contro G. (BERTELLO UGO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/11/2015 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Chiamata 

in garanzia - Valore della causa – Determinazione - Criteri. 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN 

GENERE In genere. 

Ove il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei suoi confronti non solo 

l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche l'accertamento 

dell'esistenza del rapporto di garanzia (chiamata in garanzia oggettivo-soggettiva), 

il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, 

deve essere determinato secondo il valore dell'oggetto del contendere tra le parti 

principali, atteso che in tale ipotesi unico diventa l'accertamento richiesto al giudice 

nei confronti di tutte le parti e, per effetto di tale estensione oggettiva e soggettiva, 
si viene a creare un litisconsorzio necessario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 106 

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 1984 Rv. 436429 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11737 del 15/05/2018 (Rv. 648607 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: STEFANO GIAIME 

GUIZZI.  Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

C. (RUFFOLO UGO) contro C. (FILESI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2014 

113045 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - 

DESTINATARIO - IN GENERE Indicazione di pagamento ex art. 1188, comma 

1, c.c. - Conferimento per fatti concludenti - Idoneità - Fondamento - 

Fattispecie. 

L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex 

art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, 

sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può 

risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le 

presunzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza 
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impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato 

a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima 

aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura 

oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante 

versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, 

pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere 
l'adempimento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188,  Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 

1392,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Conformi: N. 20345 del 2015 Rv. 636599 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018 (Rv. 648612 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLO 

PORRECA.  Relatore: PAOLO PORRECA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

R. (FEMMINELLA MARCO) contro D. (ALLEGRA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 10/03/2015 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD 

CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - 

Rilevabilità di ufficio - Criteri - Fattispecie in tema di contratto di trasporto. 

La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di 

ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un 

contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., 

sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la 

titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, 

costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e 

rilevabile anche d'ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia 

quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del 

trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo 

risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato 
il rapporto come contratto a favore di terzo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1692,  Cod. Proc. Civ. art. 

81,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 180 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11739 del 15/05/2018 (Rv. 648609 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PASQUALE 

GIANNITI.  Relatore: PASQUALE GIANNITI.   

A. (BELLACOSA ADRIANO) contro U. (DE MARTINO SIMONE) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/10/2014 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI 

- DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA 
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RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030765/2017 64702901 

Massime precedenti Conformi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11816 del 15/05/2018 (Rv. 649022 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.   

G. (LOVAGLIO GIUSEPPE) contro C. 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MINERVINO MURGE, 07/11/2014 

044063 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA Opposizione atti 

esecutivi - Giudice di pace - Incompetenza per materia - Mancato rilievo alla 

prima udienza di effettiva trattazione - Rilevabilità con il ricorso per cassazione 

- Esclusione - Fondamento. 

Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace, il rilievo 

dell'incompetenza per materia - sia d'ufficio sia ad istanza dell'opposto per essere 

l'opposizione riconducibile alla competenza del tribunale ex art. 617 c.p.c. - deve 

avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., 

con gli adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; una 

volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal 

giudice nella sentenza anche se qualifichi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e 

neppure dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione avverso la 

medesima sentenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

27 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4007 del 2009 Rv. 606921 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11750 del 15/05/2018 (Rv. 648704 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: IRENE 

AMBROSI.  Relatore: IRENE AMBROSI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

U. (TORTORANO PAOLO) contro P. (ARMANO ANGELO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2015 

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI 

FUTURI Danno da riduzione della capacità di guadagno - Prova per presunzioni 

- Minore danneggiato in età scolare - Criteri di valutazione - Individuazione - 

Mancato riscontro di elementi legittimanti il ricorso a siffatta prova - 

Conseguenze - Fattispecie. 

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - 

INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere. 

Il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, 
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in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato 

attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente 

probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che 

avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle 

condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra 

circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di 

invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione 

della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può 

accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere 

alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali 

desumere i suddetti elementi. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha 

cassato con rinvio la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto 

insussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito di un minore in 

età scolare che aveva subìto gravissime lesioni alla nascita dalle quali gli era 

derivata un'invalidità permanente pari al 52%). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Vedi: N. 24331 del 2008 Rv. 605002 - 01, N. 21497 del 2005 

Rv. 585286 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11763 del 15/05/2018 (Rv. 648614 - 03) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: MARCO 

DELL'UTRI.  Relatore: MARCO DELL'UTRI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)  

O. (BOSCHI ALESSANDRO) contro C. (MASSACCI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2016 

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Prelievo da libretto 

postale - Fondi funzionalmente collegati alla stipula di assicurazione dichiarata 

nulla - Invalidità della disposizione dei fondi - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie. 

In materia contrattuale, non è nulla la disposizione avente ad oggetto il prelievo di 

somme da libretto postale intestato allo stesso disponente funzionalmente collegata 

alla stipulazione di contratto assicurativo dichiarato nullo (nella specie, per 

inesistenza del rischio prima della conclusione del contratto), in quanto l'atto con il 

quale il titolare di un libretto postale richiede all'istituto emittente il prelievo di 

somme ivi depositate non costituisce espressione di volontà negoziale bensì 

disposizione meramente esecutiva di diritti ed obblighi che risalgono al negozio 
costitutivo del rapporto instaurato con l'emissione del libretto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21417 del 2014 Rv. 633054 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11763 del 15/05/2018 (Rv. 648614 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: MARCO 
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DELL'UTRI.  Relatore: MARCO DELL'UTRI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)  

O. (BOSCHI ALESSANDRO) contro C. (MASSACCI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2016 

018104 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO 

ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL 

CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - 

IMPUGNAZIONI (DECADENZA) Inesistenza del rischio prima della conclusione 

del contratto - Condizioni - Conseguenze - Nullità - Configurabilità. 

Ai sensi dell'art 1895 c.c. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art 1886 

c.c., alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) si può configurare 

l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia 

presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita 

umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe 
verificato: in tal caso il contratto e nullo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1895 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2442 del 1974 Rv. 370844 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1979 del 1979 Rv. 398380 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11763 del 15/05/2018 (Rv. 648614 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: MARCO 

DELL'UTRI.  Relatore: MARCO DELL'UTRI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)  

O. (BOSCHI ALESSANDRO) contro C. (MASSACCI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2016 

105042 MANDATO - "POST MORTEM" Mandato "post mortem exequendum" - 

Mandato "post mortem" - Differenze - Conseguenze - Fattispecie. 

E'valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato "post mortem 

exequendum" conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per 

oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal 

mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità 

di un mandato da eseguirsi "post mortem" è subordinata alla circostanza che la 

natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la 

successione "mortis causa" e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la 

volontà del defunto, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare, "post 

mortem", che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti 

determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato 

contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l'esecuzione da 

parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione "mortis causa" 

di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone ("mandatum post 

mortem"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che 

aveva escluso la restituzione all'eredità, da parte della mandataria, di somme, già 

di pertinenza della "de cuius" e rimaste nella sua disponibilità, utilizzate per "spese 

sostenute per adempiere alle disposizioni della defunta e funerarie", senza 
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distinzione tra atti di disposizione aventi natura meramente esecutiva di impegni 
già assunti in vita dal mandante ed atti dispositivi di beni ereditari). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458,  Cod. Civ. art. 1703 

Massime precedenti Conformi: N. 2804 del 1962 Rv. 254164 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018 (Rv. 648542 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ENRICO 

SCODITTI.  Relatore: ENRICO SCODITTI.   

E. (D'ORSO SALVATORE) contro L. 

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 02/08/2016 

153007 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE Ruolo 

e riscossione coattiva - Scadenza termine di opposizione o impugnazione - 

Conseguenze - Applicabilità art. 2953 c.c. - Esclusione - Fondamento. 

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio 

sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque 

di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del 

credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve 

eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si 

applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione 

mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, 

ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché 

di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché 

delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative 

e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione 

(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al 

debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641633 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11759 del 15/05/2018 (Rv. 648613 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: MARCO 

DELL'UTRI.  Relatore: MARCO DELL'UTRI.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)  

T. (COMINOTTO CRISTIANO MASSIMO) contro G. (BALATA MAURO FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/03/2015 

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - 

INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE - Risarcimento del danno per inabilità 

temporanea o invalidità permanente - Art. 4 del d.l. n. 857 del 1976 - Criteri 

per la determinazione del reddito per il lavoro dipendente e per il lavoro 

autonomo - Reddito dichiarato dal lavoratore autonomo - Nozione - 

Valutazione del reddito costituente base imponibile - Necessità. 
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L'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976,come modificato dalla legge di conversione n. 39 

del 1977, nel disporre che in caso di danno alle persone (nella specie, da sinistro 

stradale), quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza 

dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro 

comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla 

base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge 

e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra 

quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 

degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, 

al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione 

della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo 

l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del d.P.R. 

n. 597 del 1973, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini 

dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal 

danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti 

(al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio 

professionale - analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, 

forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo 

risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta. 

sofferte dal professionista. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3,  Decreto Legge 

23/12/1976 num. 857 art. 4,  Legge 26/02/1977 num. 39 

Massime precedenti Conformi: N. 18855 del 2008 Rv. 604213 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10053 del 2010 Rv. 612995 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018 (Rv. 648612 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLO 

PORRECA.  Relatore: PAOLO PORRECA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

R. (FEMMINELLA MARCO) contro D. (ALLEGRA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 10/03/2015 

174024 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - 

DESTINATARIO - DIRITTI Destinatario diverso dal mittente - Consegna della 

merce o richiesta della stessa - Effetti - Fondamento. 

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal 

mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo 

destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con 

la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la 

"dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento 

in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il 

vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e 
corrispettivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1689,  Cod. Civ. art. 1692 
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Massime precedenti Conformi: N. 19225 del 2013 Rv. 627791 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11752 del 15/05/2018 (Rv. 648705 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)  

G. (GRANDINETTI ERNESTO) contro A. (MELONI ELIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/08/2012 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Documentazione inutilizzabile su cui si fondi la CTU - 

Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del 

ricorrente - Necessità - Conseguenze. 

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza 

tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha 

l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il contenuto della 

documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la 
stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

194,  Cod. Proc. Civ. art. 195,  Cod. Proc. Civ. art. 366,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. 

art. 90 

Massime precedenti Vedi: N. 7737 del 2016 Rv. 639309 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018 (Rv. 648617 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.   

A. (GALLI RIGHI MASSIMO) contro R. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 03/12/2014 

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Delega delle 

operazioni a notaio - Decreti pronunciati dal giudice dell'esecuzione su 

sollecitazione del notaio - Atti del notaio - Mezzo di impugnazione esperibile - 

Reclamo al giudice dell'esecuzione - Esclusività - Opposizione agli atti esecutivi 

- Esperibilità soltanto contro le ordinanze pronunciate a seguito del reclamo - 

Esclusività - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso 

straordinario per cassazione. 

La norma dell'art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per 

espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma, dispone 

che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617 c.p.c." dev'essere interpretata 

nel senso che l'opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le 

ordinanze del giudice dell'esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle 

parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell'esecuzione 

su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni 

di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio 

delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede 
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giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del 

notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell'opposizione agli atti esecutivi 

contro di essi ed a maggior ragione, data l'esistenza nel sistema dell'esecuzione 

forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, 

rappresentato proprio dal rimedio dell'art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai 

sensi del settimo comma dell'art. 111 Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile 

anche contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse 

possono essere impugnate solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 ter,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 14707 del 2006 Rv. 591031 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018 (Rv. 648794 - 04) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)  

L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) contro L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2013 

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Rilievo del giudicato 

esterno nel giudizio di cassazione - Criteri di deducibilità - Contenuto - 

Fattispecie in tema di giudicati pregressi in tema di clausole “claims made”. 

Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha carattere 

pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di 

fatto - è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga 

da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia 

formato successivamente alla sentenza impugnata; in quest'ultima ipotesi la sua 

utile deducibilità non è impedita dalla deduzione nella fase di merito di un 

precedente giudicato esterno su cui sia intervenuta pronuncia, negatoria della 

rilevanza dello stesso giudicato, impugnata in sede di legittimità e, in caso di 

contrasto, il secondo giudicato prevale sul primo, sempre che la seconda sentenza 

non sia stata sottoposta a revocazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

ritenuto vincolante l'accertamento della validità della clausola "claims made" 

inserita in una delle polizze assicurative dedotte in giudizio, contenuto in una 

sentenza, resa sullo stesso rapporto e tra le medesime parti e passata in giudicato 

successivamente alla pronuncia impugnata con ricorso per cassazione, 

considerando detta statuizione prevalente rispetto ad altri giudicati contrastanti – 

peraltro reputati ininfluenti in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio - in 
quanto ad essi successiva). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

372 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01, N. 10623 del 2009 

Rv. 608048 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 11752 del 15/05/2018 (Rv. 648705 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)  

G. (GRANDINETTI ERNESTO) contro A. (MELONI ELIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/08/2012 

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN 

GENERE Produzione inammissibile in primo grado - Mancata reiterazione della 

richiesta all'udienza di precisazione delle conclusione - Valutazione 

d'indispensabilità in appello - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 

3, c.p.c., nella formulazione, "ratione temporis" applicabile, anteriore sia alla 

novella introdotta con la l. n. 69 del 2009 che a quella di cui al d.l. n. 83 del 2012, 

conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012, il giudizio d'indispensabilità relativo a 

prove documentali nuove non può riguardare quelle dichiarate inammissibili nel 

grado precedente. In tale ipotesi la richiesta di ammissione deve essere reiterata 

all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dovendo 

altrimenti ritenersi che la parte vi abbia tacitamente rinunciato con conseguente 

inammissibilità della riproposizione della medesima richiesta in appello. (Nella 

specie, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, perché, in relazione ad una 

responsabilità medica, dichiarata inammissibile la produzione del "diario clinico" 

della parte in primo grado, perché irritualmente prodotto, la Corte di Appello ne 

aveva ammesso la produzione nel secondo grado, ritenendola indispensabile, pur in 

mancanza di una reiterazione della richiesta in udienza di precisazione delle 

conclusioni). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

184 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 7410 del 2016 Rv. 639512 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11749 del 15/05/2018 (Rv. 648644 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: PAOLO SPAZIANI.  Relatore: PAOLO 

SPAZIANI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)  

L. (ALENI BENITO) contro M. (KIVEL MAZUY PATRIZIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/05/2015 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-

CHIRURGICA Responsabilità medica - Obbligo di acquisire il consenso 

informato - Violazione - Lesione del diritto all’autodeterminazione - Autonoma 

risarcibilità - Sussistenza - Necessità di prova specifica - Esclusione. 

Dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla 

violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato 

deriva, secondo il principio dell"id quod plerumque accidit" un danno-conseguenza 

autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della 

libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non necessita di 

una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di 
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allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui 
intenda giovarsi a fini risarcitori. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 13,  

Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 5,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16503 del 2017 Rv. 644956 - 01, N. 12205 del 2015 

Rv. 635626 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018 (Rv. 648718 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.   

D. (BUONANNO ROBERTO) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 20/11/2014 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92 c.p.c. 

(nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009) - 

Sopravvenuta declaratoria di illegittimità della norma in forza della quale il 

provvedimento impugnato era stato emesso – Rilevanza. 

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, 

della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in 

difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le 

quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della 

questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità 

costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento 

impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere 

invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile 

incostituzionalità, finchè la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte 
costituzionale, non l'abbia pronunciata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 5267 del 2016 Rv. 639366 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11755 del 15/05/2018 (Rv. 648706 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)  

C. (ZANETTI SILVIO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/05/2015 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA 

PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI 

CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL 

CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA 

DAMNI") Esperibilità dell’azione - Credito da fatto illecito - Requisiti - 

Fattispecie in tema di denunce e querele. 
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Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il 

creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice 

aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come 

probabile, anche se non definitivamente accertata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto 

ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 

c.c. a fronte della proposizione di denunce querele per i reati di ingiurie, minacce e 

lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei 
quali la persona offesa non si era costituita parte civile). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Conformi: N. 20002 del 2008 Rv. 604415 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018 (Rv. 648794 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)  

L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) contro L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2013 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 

(DANNI MORALI) Lesione del diritto alla salute - Natura - Illecito plurioffensivo 

- Esclusione - Illecito monoffensivo - Sussistenza - Unitarietà e 

omnicomprensività - Significato. 

Costituisce illecito monoffensivo il fatto costituito dalla condotta colposa del medico 

(nella specie, ritardo diagnostico) da cui sia derivata la sola lesione del diritto alla 

salute, ancorché dallo stesso derivino molteplici perdite di natura non patrimoniale 

le quali devono essere tutte accertate e considerate ai fini risarcitori, nessuna 

esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo 

nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di 

apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto e dando 

ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto 
notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 

2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 02, N. 9320 del 2015 Rv. 

635319 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018 (Rv. 648794 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)  

L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) contro L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2013 

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - 

INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno non patrimoniale - Criteri di 
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liquidazione - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano – 

Grado percentuale di invalidità permanente - Contenuto - Personalizzazione del 

danno - Obbligo motivazionale in ordine alle specifiche circostanze di fatto - 

Necessità - Fattispecie in tema di danno iatrogeno. 

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni 

normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare 

applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano 

successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto 

determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da 

invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, 

compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi 

tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione 

tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non 

sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente 

quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, 

che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella 

liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla 

personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle 

stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di 

peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, 

e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in 

relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di 

valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti 

legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in 
quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 32,  Cod. 

Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21939 del 2017 Rv. 645503 - 01, N. 9950 del 2017 

Rv. 643854 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11757 del 15/05/2018 (Rv. 648707 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: IRENE AMBROSI.  Relatore: IRENE 

AMBROSI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)  

C. (ROLLA RENATO) contro U. (ALBERICI FABIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 27/04/2016 

018098 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO 

ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione contro i 

danni - Clausola che prevede la risarcibilità in forma specifica - Natura - 

Clausola limitativa della responsabilità - Esclusione - Clausola che delimita 

l'oggetto del contratto - Sussistenza - Ragioni. 

Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che 

l'assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno 

occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione 

del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa 

della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del 
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contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e 

non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali 
l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229,  Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1905 

Massime precedenti Vedi: N. 8235 del 2010 Rv. 612447 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018 (Rv. 648794 - 03) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)  

L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) contro L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2013 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO 

(PRECLUSIONI) Giudizi tra le stesse parti relativi al medesimo rapporto - 

Giudicato su uno di essi - Proposizione questione pregiudiziale - Necessità -

Insussistenza. 

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico 

ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento 

così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un 

punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica 

indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il 

riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione 

del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad 

ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come 

previsto dall'art. 34 c.p.c., posto che tale norma è intesa a disciplinare il profilo 

dell'individuazione della competenza per materia o per valore del giudice dell'intera 

causa in caso di pregiudizialità in senso tecnico e non già soltanto in senso logico 
giuridico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

34 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25269 del 2016 Rv. 642231 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018 (Rv. 648702 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA 

RUBINO.   

C. (RAVIELE ELIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2017 

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Assegno di 

mantenimento a beneficio dei figli - Natura sostanzialmente alimentare - 

Sussistenza - Conseguenze - Non compensabilità - Fattispecie. 
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Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio 

dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione 

del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza 

impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e 

credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento 
cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 447,  Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 156 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Civ. art. 1246 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23569 del 2016 Rv. 642684 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11389 del 11/05/2018 (Rv. 648917 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GABRIELE 

POSITANO.  Relatore: GABRIELE POSITANO.   

M. (RICCI ALESSANDRA) contro F. (STEFANELLI GIUSEPPE) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN 

GENERE Contratti tra professionista e consumatore - Foro della residenza o del 

domicilio elettivo del consumatore – Criteri di determinazione - Fattispecie. 

In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. 

u), c. cons. va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la 

norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non 

quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma 

sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide 

l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello 

spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento 

della controversie, nonché quello relativo all'eventuale non coincidenza della 

residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva. 

(Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la presunzione di residenza 

derivante dai dati anagrafici risultava superata sulla base di elementi obiettivi, tra 

cui il luogo ove risultava avere sede lo studio professionale del difensore incaricato 
di curare la fase precontenziosa e contenziosa della lite). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 

Massime precedenti Conformi: N. 18523 del 2016 Rv. 642123 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11360 del 10/05/2018 (Rv. 648807 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: LUIGI ALESSANDRO 

SCARANO.  Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.   

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CARNOVALE 

MASSIMILIANO) 
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Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2016 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN 

GENERE Trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti - 

Contagio - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Omesso 

controllo - Fattispecie. 

In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti 

a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il 

Ministero della salute è responsabile per i danni, provocati dall'omesso 

comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da 

parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al 

fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il 

comportamento omissivo con riferimento a trasfusioni eseguite nel 1992, aveva 

affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio 
dell'epatite B). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2056 

Massime precedenti Vedi: N. 17685 del 2011 Rv. 619471 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 576 del 2008 Rv. 600902 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11248 del 10/05/2018 (Rv. 648600 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: GABRIELE 

POSITANO.  Relatore: GABRIELE POSITANO.   

A. (MAGAGNA BENITO) contro S. (D'AUTILIA UMBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/11/2014 

097209 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - SERVIZI 

VETERINARI Unità sanitarie locali - Servizi veterinari - Regione Emilia 

Romagna – Onere delle prestazioni veterinarie – A carico dei soggetti 

“richiedenti” - Individuazione - Criteri. 

Ai fini dell'individuazione dei "soggetti richiedenti" sui quali, a norma dell'art. 14 

della l.r. Emilia Romagna n. 19 del 1982, grava l'onere di pagamento del servizio 

veterinario funzionale alla commercializzazione del pescato, il giudice del merito 

deve verificare di volta in volta chi richiede il servizio, non assumendo alcuna 

rilevanza la qualità di proprietario della merce (il pescatore) ovvero di gestore del 

mercato ittico al quale il pescato viene conferito per la vendita, atteso che la norma 

non valorizza il profilo del soggetto nell'interesse del quale l'attività veterinaria è 

svolta (che, peraltro, è il consumatore - compratore finale, non già colui che 

immette sul mercato la merce), bensì il profilo economico relativo al pagamento del 

corrispettivo per l'espletamento dei controlli, che ricade sul richiedente. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 04/05/1982 num. 19 art. 14,  

Legge 25/03/1959 num. 125 art. 8,  Legge 25/03/1959 num. 125 art. 11,  DM 

Sanità 10/06/1959 art. 11,  DM Sanità 10/06/1959 art. 14,  Legge 23/12/1978 
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num. 833 art. 16,  Legge 23/12/1978 num. 833 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 5967 del 1993 Rv. 482556 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018 (Rv. 648602 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SCIUTO FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/07/2015 

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL 

GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Violazione di regole 

ermeneutiche - Pluralità di interpretazioni possibili - Scelta del giudice di 

merito - Insindacabilità in sede di legittimità. 

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel 

caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può 

dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto 

che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di 

una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, 

che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di 
legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4178 del 2007 Rv. 595003 - 01, N. 2560 del 2007 Rv. 

594992 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11256 del 10/05/2018 (Rv. 648603 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: SALVATORE 

SAIJA.  Relatore: SALVATORE SAIJA.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

C. (TURRIN LUCA) contro D. (MANZI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2015 

058011 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - RAPPORTI - FRA CEDENTE E 

CESSIONARIO Contratto di affiliazione commerciale o "franchising" - Clausola 

“know how” - Indefettibilità per il tipo contrattuale - Insussistenza - Ratio. 

In forza dell'art. 1, comma 1, della l. n. 129 del 2004, il contratto di "franchising" è 

integrato dalla concessione al "franchisee" della disponibilità di uno o più diritti di 

proprietà industriale contemplati nella richiamata disposizione, e non richiede, 

quindi, quale elemento indefettibile del tipo, il trasferimento del "know how", non 

potendosi argomentare in senso contrario dal disposto dell'art. 3, comma 4, lett. d) 

della stessa legge - alla cui stregua il contratto deve espressamente indicare "la 

specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato" -, norma quest'ultima che si 

limita a disciplinare il contenuto della relativa clausola, laddove prevista nel 
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contratto. 

Riferimenti normativi: Legge 06/05/2004 num. 129 art. 1 com. 1,  Legge 

06/05/2004 num. 129 art. 3 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 647 del 2007 Rv. 598237 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11269 del 10/05/2018 (Rv. 648606 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: STEFANO 

OLIVIERI.  Relatore: STEFANO OLIVIERI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)  

B. (FRISINA PASQUALE) contro I. (NICOTERA PIETRO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2014 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 

(DANNI MORALI) Lesione di diritti inviolabili - Danno "in re ipsa" – Esclusione - 

Fattispecie. 

La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito 

integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re 

ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un 

pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva 

riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva 

ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto 

privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, 

indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua 
sofferenza morale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Conformi: N. 13614 del 2011 Rv. 618822 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8421 del 2011 Rv. 617669 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11256 del 10/05/2018 (Rv. 648603 - 02) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: SALVATORE 

SAIJA.  Relatore: SALVATORE SAIJA.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

C. (TURRIN LUCA) contro D. (MANZI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2015 

058011 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - RAPPORTI - FRA CEDENTE E 

CESSIONARIO Contratto di affiliazione commerciale o "franchising" - Clausola 

“know how” – Caratteri - Conseguenze. 

Il grado di specificità con il quale i requisiti del "know how", enucleati dall'art. 1, 
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comma 3, lett. a, della l. n. 129 del 2004, devono essere indicati nella relativa 

clausola di un contratto di "franchising" deve essere rapportato alle caratteristiche 

della fattispecie concreta, in particolare alla complessità strutturale della rete 

commerciale dell'affiliante e all'attività imprenditoriale esercitata in concreto 

dall'affiliato, di modo che, quanto meno articolate esse si presentino, tanto meno 

analitica potrà essere la descrizione del "know how" contenuta nel testo 
contrattuale. 

Riferimenti normativi: Legge 06/05/2004 num. 129 art. 1 com. 3 lett. A,  Cod. Civ. 

art. 1362 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11257 del 10/05/2018 (Rv. 648604 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)  

S. (GRECO GIUSEPPE) contro T. (MANZI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/10/2015 

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI 

TRASPORTO - IN GENERE Contributi in favore delle imprese concessionarie del 

trasporto locale in caso di perdite di esercizio - Disciplina “ante” d.lgs. n. 422 

del 1997 - Esercizi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 ancora in 

contestazione - Natura - Diritto soggettivo a percepire i disavanzi come 

riclassificati - Piano di riassorbimento - Atto dovuto - Conseguenze. 

Nel sistema di contributi all'impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico 

locale di cui alla l. n. 151 del 1981, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore 

del d.lgs. n. 422 del 1997, i disavanzi di esercizio delle imprese concessionarie 

riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti 

con i contributi di cui al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi delle aziende di 

trasporto pubbliche e private (né con i contribuiti di cui all'art. 1, commi 1 e 4-

quater, del d.l. n. 485 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 32 del 

1993, nonché con i contributi di cui ai dd.ll. n. 151 del 1990, convertito, con 

modificazioni, dalla l. n. 226 del 1990, e n. 24 del 1991, convertito dalla l. n. 97 del 

1991), sono integralmente ripianati dalle Regioni e dagli Enti locali concedenti i 

quali comunque sono autorizzati all'assunzione di mutui e sopratutto, anche ai fini 

di conseguire dallo Stato la contribuzione ivi prevista provvedono a definire un 

piano di riassorbimento con le modalità stabilite dalla medesima disciplina di cui 

all'art. 1 del d.l. n. 98 del 1995, conv. con modificazioni dalla l. n. 205 del 1995; 

pertanto, in presenza dei presupposti di legge, consistenti nella sussistenza delle 

perdite di esercizio secondo i bilanci riclassificati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del 

d.l. n. 98 del 1995 cit., sussiste il diritto dell'impresa concessionaria a conseguire 

dal concedente il ripiano dell'intera quota di disavanzo di esercizio non ristorata da 

precedenti contributi, mentre gli ulteriori eventi disciplinati dal medesimo art. 1 del 

d.l. - diversi dalla mera approvazione del piano da parte della Regione che si 

prospetta come dovuta all'esito della riclassificazione - rilevano come fatti impeditivi 
o estintivi del diritto dell'impresa concessionaria. 

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1981 num. 151,  Decreto Legge 01/04/1995 

num. 98,  Legge 30/05/1995 num. 204 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13338 del 2010 Rv. 613262 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 11259 del 10/05/2018 (Rv. 648605 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: MARIO 

CIGNA.  Relatore: MARIO CIGNA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)  

B. (DE MAIO CARLO) contro M. (CAPUTI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/11/2015 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Nullità di “protezione” per ragioni diverse da quelle 

indicate in primo grado – Omessa puntuale deduzione in appello - Mancato 

rilievo officioso – Vizio di omessa pronuncia – Insussistenza - Fattispecie. 

Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice d'appello che non proceda a 

rilevare d'ufficio una nullità di "protezione" per motivi diversi da quelli denunciati 

nel primo grado del giudizio, in assenza di puntuale impugnazione. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva 

rigettato la domanda di nullità di un contratto di "leasing" ai sensi degli artt. 33, 

comma 2, lett. l) e 36, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del 

consumo), senza verificare d'ufficio se tali clausole potessero considerarsi 

vessatorie sotto altri aspetti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421,  

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33,  Cod. Civ. art. 1419,  Decreto Legisl. 

06/09/2005 num. 206 art. 36 

Massime precedenti Conformi: N. 923 del 2017 Rv. 642697 - 02 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11258 del 10/05/2018 (Rv. 648643 - 02) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)  

I. (FERRAZZOLI FRANCESCA) contro F. (NUZZI PIER FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 24/12/2015 

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL 

CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Verifica del fatto colposo del creditore – 

Accertamento giudice di merito – Necessità - Fattispecie. 

Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore 

danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare 

d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo 

nella produzione dell'evento dannoso (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di 

merito che, a fronte della corrispondente allegazione, aveva omesso di verificare se 

vi fosse stata un'inerzia colposa, da parte della cessionaria di una quota di pensione 

privata, nel richiedere all'INPS le opportune informazioni circa l'eventuale 

sussistenza di cause estintive del debito previdenziale, e se tale inerzia avesse 

avuto concreta incidenza sul danno patito dalla cessionaria in conseguenza della 

maturazione del termine prescrizionale dei crediti nascenti dalla polizza 
assicurativa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 272 del 2017 Rv. 643156 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20619 del 2014 Rv. 632967 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11276 del 10/05/2018 (Rv. 648916 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANTONIETTA 

SCRIMA.  Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.   

C. (NUCARA FRANCESCO) contro R. (D'OTTAVI LUIGI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2016 

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - 

RIASSUNZIONE Morte della parte - Successione - Riassunzione, intervento od 

impugnazione dell'erede - Prova della sua qualità - Necessità - Dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio - Inidoneità nel giudizio civile - Limiti - Principio di 

non contestazione - Valutazione del giudice - Necessità - Contenuto. 

Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, 

intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a 

seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi 

dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua 

qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per 

sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con 

la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la 

stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova 

formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 

69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in 

concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno 

della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di 

tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Legge 04/01/1968 

num. 15 art. 4,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14,  DPR 28/12/2000 

num. 445 art. 46 com. 1,  DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12065 del 2014 Rv. 630997 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 11258 del 10/05/2018 (Rv. 648643 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)  

I. (FERRAZZOLI FRANCESCA) contro F. (NUZZI PIER FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 24/12/2015 

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI 

CREDITI - IN GENERE Cessione di quote di pensioni private - Eventi che 
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causano l’estinzione della prestazione previdenziale -Obbligo di comunicazione 

a carico dell'Inps - Sussistenza - Fondamento. 

L'obbligo assunto dall'INPS di comunicare al cessionario di quote di pensioni, anche 

private, ogni fatto idoneo a determinare la cessazione del versamento della quota 

ceduta può trovare fonte negoziale in una circolare comunicata al cessionario e da 

questi restituita sottoscritta per accettazione ed, in ogni caso, trova fonte legale nel 

disposto dell'art. 13 bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 35 del 2005 conv. con modif. 

nella l. n. 80 del 2005, che ha esteso al rapporto di lavoro privato la complessiva 

disciplina di cui al d.P.R. n. 180 del 1950, comprensiva - ove non espressamente 

derogata dal, o incompatibile col – regolamento ministeriale di attuazione di cui 

comma 2 del citato art. 13 bis, a nulla rilevando, pertanto, che tale regolamento 

non contenga un esplicito richiamo all'art. 61 del d.P.R. n. 895 del 1950, fondante 

lo stesso obbligo di comunicazione per le cessioni di quote di pensioni pubbliche. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 13 bis com. 2 lett. 

A,  DPR 05/01/1950 num. 180,  DPR 28/07/1950 num. 895 art. 61,  Legge 

14/05/2005 num. 80 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11036 del 09/05/2018 (Rv. 648915 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

DELL'UTRI.  Relatore: MARCO DELL'UTRI.   

P. (MARINO ROBERTO) contro C. (NERI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/01/2017 

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA 

CAUSA Incarico di prestazione professionale - Impegno di spesa ex art. 191 del 

d.lgs. n. 267 del 2000 - Violazione - Conseguenze - Azione ex art. 2041 c.c. 

nei confronti dell'ente locale - Condizioni - Limiti. 

L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente 

locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex 

art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporta l'instaurazione del rapporto 

obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito 

la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di 

ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della 

sussidiarietà, salvo che esso non riconosca "a posteriori", con atto costitutivo, il 
debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. cit. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041,  Cod. Civ. art. 2042,  Decreto Legisl. 

18/08/2000 num. 267 art. 191,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194 

Massime precedenti Vedi: N. 24860 del 2015 Rv. 638151 - 01, N. 12608 del 2017 

Rv. 644400 - 01, N. 1391 del 2014 Rv. 629726 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11033 del 09/05/2018 (Rv. 648914 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA 

RUBINO.   

B. (FORGIONE ERCOLE) contro I. (LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/01/2017 
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082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - 

COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Compravendita di immobile - 

Accertamento della simulazione - Giudizio promosso dal venditore - Coniuge 

dell'acquirente estraneo alla stipulazione - Litisconsorzio necessario - 

Esclusione - Fattispecie. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In 

genere. 

Il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasto estraneo alla stipulazione 

dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal 

venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del 

bene nella comunione legale ai sensi del'art. 177 c.c. costituisce un effetto "ope 

legis" dell'efficacia e validità del titolo di acquisto. (Nella specie la S.C. ha 

confermato che, nel caso di azione di simulazione di contratto di compravendita 

immobiliare, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'acquirente e il coniuge in 

regime di comunione legale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11428 del 1992 Rv. 479036 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16559 del 2013 Rv. 626936 - 01, N. 2082 del 2013 

Rv. 625043 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11038 del 09/05/2018 (Rv. 649025 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: AUGUSTO 

TATANGELO.  Relatore: AUGUSTO TATANGELO.   

R. (D'OTTAVI LUIGI) contro F. (CONTI CLAUDIO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 26/09/2016 

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO - Esperibilità di 

azioni tipiche nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito - Proponibilità 

dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Fattispecie. 

Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non 

possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile 

dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia 

originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che 

siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, 

anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non esperibile l'azione di indebito arricchimento 

nei confronti di un Comune da parte dell'assuntore del servizio di custodia di auto 

rimosse e non ritirate, attesa la possibilità per quest'ultimo di procedere al recupero 
dei crediti nei confronti dei proprietari delle medesime auto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041,  Cod. Civ. art. 2042 

Massime precedenti Vedi: N. 25461 del 2010 Rv. 615626 - 01, N. 11067 del 2003 
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Rv. 565096 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018 (Rv. 648806 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA 

RUBINO.   

E. (CANZIO ADRIANA) contro E. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 24/06/2016 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Estratto del ruolo - Contenuto - 

Conseguenze - Idoneità a provare entità e natura del credito portato dalla 

cartella esattoriale - Rilevanza anche ai fini della verifica della giurisdizione - 

Sussistenza. 

L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle 

pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve 

contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la 

causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea 

dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini 

della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della 
verifica della giurisdizione del giudice adito. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25,  DPR 29/09/1973 num. 

602 art. 49,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 

Massime precedenti Conformi: N. 11794 del 2016 Rv. 640105 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2248 del 2014 Rv. 629731 - 01, N. 6610 del 2013 Rv. 
625889 - 01, N. 724 del 2010 Rv. 611259 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018 (Rv. 648805 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: COSIMO 

D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO D'ARRIGO.   

D. (SERIO MARIO) contro B. (CELERE PIERO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2016 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI 

- DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA 

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIOSentenza notificata 

in via telematica - Deposito della relata di notificazione ex art. 369, comma 2, 

n. 2, c.p.c. - Attestazione di conformità, della copia analogica, redatta dal 

difensore del precedente grado di giudizio - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena 

di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza 

impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della 

copia analogica predisposta per la S.C. (fintantoché innanzi alla stessa non sia 

attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 
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1-ter della l. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente 

grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche 

nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo 

grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di 
legittimità ad un altro difensore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2,  Legge 21/01/1994 num. 53 

art. 9 com. 1,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10946 del 08/05/2018 (Rv. 648877 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: AUGUSTO 

TATANGELO.  Relatore: AUGUSTO TATANGELO.   

C. (PESCE PIER LUIGI LUCIANO) contro M. (GARIBALDI ANTONIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/01/2017 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza ex art. 612 

c.p.c. – Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti – 

Appello – Esclusione. 

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del 

giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo 

esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile 

ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera 

sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di 

merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia 

dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile 

la proposizione dell'appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

624 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7402 del 2017 Rv. 643692 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10926 del 07/05/2018 (Rv. 648804 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ENZO 

VINCENTI.  Relatore: ENZO VINCENTI.   

M. (MARCIALIS LUIGI) contro D. (PIRARI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/10/2016 

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA 

COSA LOCATA Cessazione del rapporto contrattuale - Obbligo di 

corresponsione del canone - Termine - Effettiva riconsegna - Sussistenza - 

Costituzione in mora - Necessità - Esclusione. 

In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia 

giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, 
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ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per 

tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento 

dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore 

ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15146 del 2017 Rv. 644949 - 01, N. 2452 del 1982 

Rv. 420309 - 01, N. 15876 del 2013 Rv. 626912 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10854 del 07/05/2018 (Rv. 648802 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.   

E. (MARCHESE FABIO) contro P. (PANETTA AURELIO) 

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 16/06/2016 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN 

GENERE Fermo amministrativo - Legittimazione passiva - Agente della 

riscossione - Fondamento. 

In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa 

integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per 

l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della 

riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere 

istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso 

debitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà 

pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare 

in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi 

esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 

Massime precedenti Vedi: N. 3707 del 2016 Rv. 638876 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018 (Rv. 649024 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.   

P. (SPIRITO FRANCESCO) contro A. (GELLI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2015 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 

(DANNI MORALI) Danno alla salute - Risarcimento - Invalidità permanente - 

Liquidazione - Incidenza della menomazione sulle attività ordinarie quotidiane - 

Danno biologico - Coincidenza - Pregiudizio diverso e maggiore - 

Personalizzazione - Aumento risarcimento base del danno biologico - 

Condizioni - Fattispecie. 

Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in 

misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata 
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menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni 

persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle 

necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare 

grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il 

pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le 

prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non 

patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al 

principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni 

computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente 

formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali 

allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze 

ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della 

stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, 

incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della 

liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non autonomamente risarcibile la 

perdita della capacità riproduttiva subita da una paziente erroneamente sottoposta 

ad isterectomia, in quanto pregiudizio necessariamente ricompreso nelle 

conseguenze di tale intervento chirurgico, evidenziando che la particolare 

sofferenza dedotta dalla vittima, quale conseguenza della menomazione subita, era 

stata correttamente valorizzata dal giudice di merito attraverso la personalizzazione 
del risarcimento). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 

2059 CORTE COST.,  Costituzione art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23778 del 2014 Rv. 633405 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7513 del 2018 Rv. 648303 - 01, N. 1361 del 2014 Rv. 

629364 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10589 del 04/05/2018 (Rv. 648598 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLA 

D'OVIDIO.  Relatore: PAOLA D'OVIDIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

C. (TINAGLIA FRANCESCO) contro E. (BORROMETI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/01/2015 

138123 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - 

TELEGRAMMA - IN GENERE Telegramma proveniente dall'apparente mittente - 

Non contestazione - Efficacia di scrittura privata - Configurabilità - Onere 

probatorio del mittente - Insussistenza. 

Ai fini dell'efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, siccome 

prevista dall'art. 2705 c.c., il legislatore, nell'intento di favorire la rapidità 

dell'incontro di volontà negoziali fra persone distanti, ha inteso prendere in 

considerazione l'ipotesi normale secondo cui il telegramma proviene dall'apparente 

mittente con la conseguenza che, solo in caso in cui ciò sia contestato, il mittente 

medesimo è tenuto, ove intenda valersene quale scrittura privata, a fornire la prova 

delle condizioni, poste dal citato art. 2705 c.c., mentre, ove nessuna contestazione 

vi sia stata circa la provenienza del telegramma, il documento ha a tutti gli effetti il 

valore di scrittura privata, senza che il mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore 
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prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Civ. art. 2705 

Massime precedenti Conformi: N. 12128 del 1992 Rv. 479462 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9790 del 2003 Rv. 564413 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del 04/05/2018 (Rv. 648595 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

L. (ZAULI CARLO) contro G. (CULLA GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2014 

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - 

CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Domanda 

relativa a diritti eterodeterminati - Enunciazione di fatti storici - Idoneità degli 

stessi a costituire “causa petendi” - Requisiti. 

La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato 

(nella specie diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica) richiede – 

ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della 

domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. – l'espressa indicazione di 

quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 

"causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna 
esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 

164 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 17408 del 2012 Rv. 624080 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10583 del 04/05/2018 (Rv. 648597 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: FRANCESCA 

FIECCONI.  Relatore: FRANCESCA FIECCONI.   

S. (GIANNELLI RENATO) contro L. (RASINI CARLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/05/2014 

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI 

PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Ricognizione di debito della società 

di capitali in favore del socio - Negozio attributivo del diritto di recesso e di 

restituzione del conferimento in conto capitale - Nullità - Ragioni. 

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - 

LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE In genere. 

La ricognizione di debito formulata dalla società di capitali a favore del socio, 
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attraverso cui la prima intenda attribuire al secondo il diritto di recedere dalla 

società e di ottenere la restituzione del conferimento in conto capitale, nonché del 

sovrapprezzo, versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, è 

nulla per contrarietà alle norme imperative che regolano il contratto sociale, in 

quanto, non avendo ad oggetto poste debitorie corrispondenti a crediti esigibili del 

socio verso la società, tende a neutralizzare il rischio imprenditoriale cui questi si 
sottopone incondizionatamente con la sottoscrizione del capitale sociale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1988,  Cod. 

Civ. art. 2431,  Cod. Civ. art. 2432,  Cod. Civ. art. 2467,  Cod. Civ. art. 2481 

Massime precedenti Vedi: N. 7471 del 2017 Rv. 644825 - 02, N. 16393 del 2007 

Rv. 599427 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018 (Rv. 648596 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: ENRICO 

SCODITTI.  Relatore: ENRICO SCODITTI.   

C. (CRISTALLINO MARIA) contro A. (CHIOSI AUGUSTO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/10/2014 

097136 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - 

SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SEDE - IN 

GENERE Strutture private accreditate - Remunerazione delle prestazioni rese 

per conto del SSN - Sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 796 

del 2006 - Limiti temporali. 

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - 

CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere. 

In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario 

nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 
1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 796 lett. O 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10612 del 04/05/2018 (Rv. 648703 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: COSIMO 

D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO D'ARRIGO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)  

D. (PIRARI FRANCESCO) contro L. (CARBONI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/04/2016 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Contratto 

stipulato in forma orale - Qualificazione - Riferimento alla "causa concreta" - 

Necessità - Tipica funzione economico-sociale del negozio - Rilevanza - Ragioni 

- Prospettazione di diversa qualificazione - Onere probatorio della parte - 

Contenuto. 

Nel contratto stipulato in forma orale, la qualificazione giuridica della natura del 

rapporto negoziale deve essere effettuata sulla base della cd. causa concreta, 
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ovvero degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare e, 

nell'impossibilità di un'interpretazione testuale, deve farsi riferimento alla tipica 

funzione economico-sociale del contratto, sicché la parte che prospetti una diversa 

qualificazione dell'operazione contrattuale realizzata è gravata dall'onere di provare 

la sussistenza di ulteriori elementi che consentano di individuare in concreto uno 
scopo pratico del negozio diverso dalla funzione propria dello schema legale tipico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 27000 del 2005 Rv. 586157 - 01, N. 23941 del 2009 

Rv. 610016 - 01, N. 10490 del 2006 Rv. 592154 - 01, N. 9541 del 2013 Rv. 
626779 - 01 

 

  
  

Sez. 3 - , Sentenza n. 10578 del 04/05/2018 (Rv. 648316 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SALVATORE 

SAIJA.  Relatore: SALVATORE SAIJA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

E. (TRIFIRO' SALVATORE) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/02/2014 

148029 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED 

EXTRACONTRATTUALE Morte del lavoratore - Responsabilità del datore di 

lavoro - Domanda risarcitoria “iure hereditatis” - Nesso di causalità e colpa - 

Accertamento definitivo - Domanda “iure proprio” - Giudicato esterno - 

Sussiste - Diversità delle regole probatorie applicate - Irrilevanza. 

In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine 

al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, 

contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del 

danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato 

esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro 

del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 

c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte 

datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché 

la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza 
ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2059 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Proc. Civ. art. 

324 CORTE COST. 

 

  
  

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10602 del 04/05/2018 (Rv. 648599 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLA 

D'OVIDIO.  Relatore: PAOLA D'OVIDIO.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)  

B. (EORDEGH LUIGI MARIA) contro Z. (PIERI NERLI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2016 

018089 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN 
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GENERE Assicurazione contro le malattie - Natura - Indennitaria - 

Conseguenze - Fattispecie in tema di pluralità di polizze assicurative contro la 

malattia professionale stipulate con la medesima compagnia. 

L'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per 

l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona 

deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale 

"esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è 

solo assicurazione di cose o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione 

di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, 

in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. 

(In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un caso in cui erano 

state stipulate due polizze contro l'invalidità permanente da malattia, prive di 

collegamento negoziale o di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, ha 

confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto trattarsi di due assicurazioni 

relative al medesimo rischio ma con diversa quantificazione predeterminata del 

danno, sicché, in forza del principio indennitario, l'importo complessivamente 

liquidabile non poteva quantificarsi in misura pari alla sommatoria degli importi 

assicurati con le due polizze, ma doveva necessariamente corrispondere al danno 

effettivo, da individuarsi nella misura predeterminata dalla polizza che assicurava 

l'importo maggiore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905,  Cod. Civ. art. 1908 

Massime precedenti Vedi: N. 10133 del 2003 Rv. 564574 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5119 del 2002 Rv. 553633 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10540 del 03/05/2018 (Rv. 648767 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: STEFANO 

OLIVIERI.  Relatore: STEFANO OLIVIERI.   

P. (PERRONE FRANCO) contro P. (LAPENNA ALBERTO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/05/2017 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN 

GENERE Ordinanza ex art. 373 c.p.c. - Impugnabilità mediante regolamento di 

competenza - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento. 

100199 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE 

DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO In genere. 

È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso un 

provvedimento emesso su istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza 

impugnata per cassazione ex art. 373 c.p.c., trattandosi di atto di natura 

ordinatoria, privo di definitività e decisorietà, e costituendo la pronuncia ivi 

contenuta un'affermazione o negazione di competenza preliminare e strumentale 

alla decisione di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE 

COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 10211 del 2014 Rv. 630929 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10546 del 03/05/2018 (Rv. 648768 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ENZO 

VINCENTI.  Relatore: ENZO VINCENTI.  (Conf.)  

C. (BROZZI ALESSANDRO) contro P. (CORLEONE GIAN LUCA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2016 

133065 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE Istanza di rinvio per 

grave impedimento del difensore - Presupposto - Impossibilità di sostituzione 

mediante delega - Carenza - Conseguenze - Fattispecie. 

L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, 

ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., allorché non faccia riferimento all'impossibilità 

di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata 

dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 del 2012 e tale da rendere riconducibile 

all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), si 

risolve nella prospettazione di un problema attinente all'organizzazione 

professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto applicabile detto principio anche in tema di udienza di 

trattazione, dichiarando inammissibile il ricorso avverso sentenza di improcedibilità 
dell'appello). 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115,  Legge 31/12/2012 num. 

247 art. 14 com. 2,  Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22094 del 2014 Rv. 632913 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 13982 del 31/05/2018 (Rv. 649000 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: AMELIA 

TORRICE.  Relatore: AMELIA TORRICE.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GOBBI GOFFREDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2012 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN 

GENERE Rappresentatività delle OO.SS. - Art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 

del 2001 - Criteri - Disponibilità del solo dato associativo o elettorale - 

Sufficienza - Art. 19 st.lav. - Analogia - Esclusione - Fondamento. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 ove manchi uno dei dati 

(associativo o elettorale), la misurazione della rappresentatività nel comparto o 

nell'area delle organizzazioni sindacali deve essere effettuata ricorrendo al solo data 

esistente (associativo o elettorale), il quale dovrà attestare da solo che la 

rappresentatività non sia inferiore al cinque per cento nell'ambito del comparto o 

dell'area. La compiutezza e la specialità della disciplina contenuta nell'art. 43 cit. 

consente, ove manchi uno dei dati indicati in tale disposizione, l'applicazione in via 
di analogia dell'art. 19 st.lav. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 43 com. 1,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 19,  Decreto Legisl. 04/11/1997 num. 396 art. 8 com. 

2,  Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 44,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 

165 art. 72 com. 1 lett. AA 

Massime precedenti Vedi: N. 13677 del 2016 Rv. 640436 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13958 del 31/05/2018 (Rv. 648774 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: LAURA CURCIO.  Relatore: LAURA 

CURCIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)  

Z. (VACIRCA SERGIO) contro P. (FIORILLO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/11/2010 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo 

consenso - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - 

Limiti - Fattispecie. 

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI In genere. 

In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una 

concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale 

costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 

5, c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da 

vizi logico giuridici la decisione del giudice di merito che ha dichiarato la risoluzione 

per mutuo consenso del rapporto di lavoro in considerazione, oltre che del tempo 

trascorso -circa cinque anni -anche di altri elementi, quali il ritiro del libretto di 
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lavoro e l'accettazione del TFR senza riserve). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368,  

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

Massime precedenti Conformi: N. 29781 del 2017 Rv. 646477 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2732 del 2016 Rv. 638934 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13968 del 31/05/2018 (Rv. 648957 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: FABRIZIA 

GARRI.  Relatore: FABRIZIA GARRI.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.)  

P. (MARESCA ARTURO) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/11/2012 

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E 

QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - 

TRASFERIMENTI Trasferimento del lavoratore - Previsione contrattuale di un 

preavviso di determinata durata - Inosservanza - Conseguenze - Indennità - 

Spettanza - Nullità del trasferimento - Esclusione - Fondamento. 

In tema di trasferimento del lavoratore, al mancato rispetto dell'obbligo di 

accordare un termine di preavviso, previsto dalla contrattazione collettiva, non 

consegue la nullità del trasferimento - la cui legittimità dipende esclusivamente 

dall'esistenza delle ragioni giustificative di cui all'art. 2103 c.c. - ma solo il diritto 

del lavoratore ad essere tenuto indenne dal pregiudizio conseguente al maggior 

disagio sopportato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2118 CORTE COST.,  Contr. Coll. 11/07/2003 art. 37 

Massime precedenti Vedi: N. 13988 del 2017 Rv. 644536 - 01, N. 9345 del 2011 

Rv. 617078 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13969 del 31/05/2018 (Rv. 648987 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

I. (CALIULO LUIGI) contro P. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/08/2012 

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER 

L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Riscatto 

- Astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro - Essenzialità 

del riscatto per la maturazione del diritto a pensione - Integrazione della 

pensione - Decorrenza degli arretrati - Dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 

del 2001 - Clausola di salvezza ex art. 2, comma 504, della l. n. 244 del 2007 

- Irrilevanza - Fondamento. 
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In tema di riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità 

fuori dal rapporto di lavoro, l'integrazione della pensione, ancorché avente 

decorrenza anteriore, spetta dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 

2001 ove i contributi riscattati siano stati essenziali per la maturazione del diritto a 

pensione, senza che possa trovare applicazione la clausola di salvezza contenuta 

nell'art. 2, comma 504, della l. n. 244 del 2007, dettata con esclusivo riferimento a 
coloro che, alla predetta data, fossero già iscritti a una gestione assicurativa. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 504,  Decreto 

Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 25,  Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 35 

com. 5,  Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST. 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13980 del 31/05/2018 (Rv. 648988 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROBERTO 

RIVERSO.  Relatore: ROBERTO RIVERSO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)  

I. (CALIULO LUIGI) contro F. (TOSI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2012 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

IN GENERE Soppressione dell’INPDAI - Confluenza nell’INPS - Conseguenze - 

Criterio del "pro rata" - Regola di salvaguardia ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 

181 del 1997 - Applicabilità alla quota di pensione ex INPDAI - Fondamento. 

In materia di trattamento pensionistico dei dirigenti già assicurati presso l'INPDAI e 

trasferiti, a seguito della soppressione di tale ente, nella gestione previdenziale 

dell'INPS, il principio del "pro rata", contenuto nell'art. 42, comma 3, della l. n. 289 

del 2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo 

di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime 

normativo; ne consegue che, per la quota corrispondente alle anzianità contributive 

acquisite presso l'INPDAI fino alla sua soppressione, il calcolo va operato tenendo 

conto anche della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 

n. 181 del 1997, che, già prima della soppressione dell'INPDAI, escludeva che il 

trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare 

inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42,  Decreto Legisl. 

24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 17772 del 2015 Rv. 636573 - 01, N. 4897 del 2017 

Rv. 643421 - 02 Rv. 643421 - 01, N. 11055 del 2000 Rv. 539724 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13661 del 30/05/2018 (Rv. 648630 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: LAURA CURCIO.  Relatore: LAURA 

CURCIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)  

P. (GRANOZZI GAETANO) contro S. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/03/2012 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo 
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consenso - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione 

- Limiti - Fattispecie. 

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI In genere. 

In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una 

concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale 

costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, 

comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

immune da vizi logico giuridici la decisione con la quale il giudice di merito ha 

escluso che il tempo trascorso - poco più di tre anni - possa di per sé costituire 

elemento significativo ai fini dell'accertamento dello scioglimento del rapporto per 
fatti concludenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368,  

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

Massime precedenti Conformi: N. 29781 del 2017 Rv. 646477 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29427 del 2017 Rv. 646087 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13667 del 30/05/2018 (Rv. 648786 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: IRENE 

TRICOMI.  Relatore: IRENE TRICOMI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (STICCA ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2016 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Contestazione dell'addebito - 

Funzione - Specificità - Necessità - Natura - Atto unilaterale - Interpretazione - 

Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie. 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED 

OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - 

SANZIONI DISCIPLINARI In genere. 

In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di 

consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, 

rivestire il carattere della specificità; l'apprezzamento di tale requisito - da condurre 

secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di 

merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa 

censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella 

decisione impugnata. (Nella specie, è stato escluso che una lettera finalizzata ad 

ottenere una dichiarazione di inesistenza della situazione di incompatibilità 
segnalata con esposto anonimo potesse integrare una valida contestazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Legge 20/05/1970 

num. 300 art. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1324 
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Massime precedenti Vedi: N. 25608 del 2013 Rv. 628788 - 01, N. 29240 del 2017 

Rv. 646120 - 01, N. 9590 del 2018 Rv. 648656 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13662 del 30/05/2018 (Rv. 648823 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: PAOLO NEGRI DELLA 

TORRE.  Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

I. (LA RANA AGOSTINO) contro A. (CITANI GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/04/2015 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - 

OBIETTIVO Dipendente di società aeroportuale - Ritiro del tesserino di accesso 

all'area aeroportuale - Sopravvenuta impossibilità della prestazione - 

Licenziamento - Legittimità - Condizioni - Sindacabilità del provvedimento 

amministrativo - Esclusione. 

In tema di licenziamento per motivo oggettivo, il ritiro del tesserino di accesso 

all'area aeroportuale determina per l'operatore addetto l'impossibilità di svolgere la 

prestazione, giustificando la risoluzione del rapporto; la sussistenza 

dell'impedimento va verificata al momento del recesso, a nulla rilevando l'eventuale 

successivo superamento della causa di revoca del tesserino e senza che il giudice 

del lavoro possa sindacare i motivi posti a base del provvedimento amministrativo 
ovvero disapplicarlo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  

Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.,  Legge 20/03/1865 num. 

2248 all. E art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9407 del 2001 Rv. 548090 - 01, N. 11753 del 2005 

Rv. 581605 - 01, N. 7531 del 2010 Rv. 612878 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13660 del 30/05/2018 (Rv. 648629 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: LAURA CURCIO.  Relatore: LAURA 

CURCIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)  

D. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro P. (FIORILLO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2012 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo 

consenso - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione 

- Limiti - Fattispecie. 

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI In genere. 
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In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una 

concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale 

costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, 

comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

immune da vizi logico giuridici l'accertamento della risoluzione per mutuo consenso 

a fronte del comportamento del lavoratore che, cessato il rapporto a termine, aveva 

prestato la propria attività alle dipendenze di altro datore per oltre quattro anni e, 
solo all'esito di questo ulteriore rapporto, aveva costituito in mora la società Poste). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368,  

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

Massime precedenti Conformi: N. 29781 del 2017 Rv. 646477 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29427 del 2017 Rv. 646087 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 13670 del 30/05/2018 (Rv. 648824 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Diff.)  

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ISIDORI ENRICA 

GIOVANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2012 

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Indennità di esperienza 

professionale di profilo - Disapplicazione ex art. 56 c.c.n.l. comparto enti di 

ricerca - Conservazione limitata ai soli beneficiari - Inserimento dell’importo 

maturato nel trattamento economico fondamentale - Conseguenze. 

In tema di personale degli enti di ricerca, l'indennità di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 

171 del 1991 - legata non già all'anzianità di servizio bensì all'esperienza 

professionale maturata nel profilo di inquadramento - non poteva essere conservata 

in occasione dell'inquadramento in un livello superiore. Successivamente, l'art. 56 

del c.c.n.l. 7 ottobre 1996 - nel disapplicare il predetto art. 37 - ha consentito la 

conservazione dell'indennità per i soli dipendenti che già la percepivano, 

trasformando l'importo maturato in una componente del trattamento economico 

fondamentale, sicché ne va esclusa la decurtazione in caso di progressione di 
carriera verificatasi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale. 

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1991 num. 171 art. 18,  DPR 12/02/1991 num. 

171 art. 37,  Contr. Coll. 07/10/1996 art. 56 

Massime precedenti Vedi: N. 6014 del 2015 Rv. 634843 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 13473 del 29/05/2018 (Rv. 648985 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: UMBERTO 

BERRINO.  Relatore: UMBERTO BERRINO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

M. (TRANQUILLO TULLIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 
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Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2010 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Indennità sostitutiva di ferie non godute - Natura 

retributiva - Inclusione nella retribuzione imponibile a fini previdenziali ed 

assistenziali - Conseguente assoggettamento a contribuzione. 

L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione 

previdenziale a norma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in 

rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di 

tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e 

gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate 

con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo 

concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. 

n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della 

direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di 

retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque 

un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del 

rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle 
erogazioni escluse dalla contribuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2126 CORTE COST.,  Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12,  Decreto Legisl. 

08/04/2003 num. 66 art. 10,  Decreto Legisl. 19/07/2004 num. 213 

Massime precedenti Conformi: N. 11262 del 2010 Rv. 613696 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13482 del 29/05/2018 (Rv. 648986 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.   

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DI FALCO ALDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2012 

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E 

QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E 

DISTACCHI Avvalimento - Comando - Distinzione - Conseguenze. 

141005 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE In genere. 

L'avvalimento - che si verifica allorquando l'amministrazione, anziché dotarsi di una 

struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale 

degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa - non 

determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che 

fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in 

quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e 

rapporto di servizio. Viceversa, nel comando - che determina una dissociazione fra 

titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di 

gestione - si modifica il cd. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, 

sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e 
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disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta 
esclusivamente la sua opera. 

Riferimenti normativi: Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 12/03/2003 num. 

3270 art. 1 com. 5,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70,  DPR 

10/01/1957 num. 3 art. 57 

Massime precedenti Vedi: N. 28519 del 2011 Rv. 619932 - 01, N. 28006 del 2013 

Rv. 629044 - 01, N. 18460 del 2014 Rv. 632327 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13482 del 29/05/2018 (Rv. 648986 - 02) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.   

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DI FALCO ALDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2012 

086137 FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE Protezione civile e ecologia 

- Stato di emergenza - Ordinanze emanate ex art. 5 della l. n. 225 del 1992 - 

Deroghe alle leggi - Condizioni - Fattispecie. 

Le ordinanze emanate a norma dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, riconducibili alla 

categoria delle «ordinanze libere», qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai 

sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere 

l'indicazione esplicita delle norme derogate. (Nella specie, la S.C., in un'ipotesi di 

comando di personale, ha escluso che la previsione dell'ordinanza ministeriale - 

secondo cui l'ente di destinazione era tenuto a rimborsare il trattamento di missione 

anticipato dall'ente di provenienza - potesse implicare una deroga alla disciplina di 

carattere generale, che pone a carico dell'utilizzatore gli oneri economici del 

personale comandato, limitando il rimborso ai soli emolumenti indicati). 

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 26372 del 2017 Rv. 646206 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 13480 del 29/05/2018 (Rv. 648740 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ALFONSINA DE 

FELICE.  Relatore: ALFONSINA DE FELICE.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Diff.)  

B. (MARINO MARIO) contro P. (MARINELLI MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/12/2014 

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - 

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - 

Reclutamento di personale - Inapplicabilità “ratione temporis” dell’art. 18 del 

d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Conseguenze - 

Fattispecie. 

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 
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E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE 

DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE In 

genere. 

In tema di società a partecipazione pubblica, il reclutamento di personale effettuato 

nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, 

conv. con mod. in l. n. 133 del 2008 - che ha esteso alle predette società, nella 

ricorrenza di determinate condizioni, i divieti o le limitazioni alle assunzioni previsti 

per le P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - è regolato dal 

regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto ammissibile, avuto riguardo alla natura privatistica della società 

datrice di lavoro, la conversione di un rapporto a termine illegittimo, stipulato prima 

della novella legislativa, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18,  Legge 

06/08/2008 num. 133,  Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19,  Legge 

03/08/2009 num. 102,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3621 del 2018 Rv. 647442 - 01, N. 24330 del 2009 
Rv. 610900 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13483 del 29/05/2018 (Rv. 648741 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.   

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PONTORIERO PASQUALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2013 

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE 

DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, 

INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Illegittima cancellazione 

dalle liste - Conseguenze - Risarcimento del danno - Perdita di “chance” - 

Configurabilità - Onere della prova - Liquidazione. 

In materia di collocamento obbligatorio, all'illegittima cancellazione dell'invalido 

dalle liste consegue un danno patrimoniale da "perdita di chance", perché il 

comportamento illegittimo della P.A. incide sulla possibilità di ottenere un nuovo 

avviamento al lavoro; il danno in questione, che non coincide con le retribuzioni 

perse, va commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato, con 

onere della prova - anche tramite presunzioni - a carico dell'interessato e 

liquidazione da compiersi in via equitativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Legge 12/03/1999 

num. 68 

Massime precedenti Vedi: N. 18207 del 2014 Rv. 632367 - 01, N. 2737 del 2015 

Rv. 634501 - 01, N. 4014 del 2016 Rv. 639086 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 13485 del 29/05/2018 (Rv. 648640 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: DANIELA 

CALAFIORE.  Relatore: DANIELA CALAFIORE.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/10/2012 

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

CATEGORIE Attività personale di consulenza aziendale - Iscrizione alla gestione 

degli esercenti le attività commerciali - Esclusione - Fondamento. 

L'attività personale, di natura intellettuale, di consulenza aziendale, priva di rilievo 

imprenditoriale in quanto sfornita di qualsiasi organizzazione, non è assoggettata 

all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, poiché il presupposto 

imprescindibile per tale iscrizione è che vi sia, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della 

l. n. 662 del 1996, un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare 
o come familiare coadiuvante o, anche, come socio di s.r.l. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203,  Legge 

03/06/1975 num. 160 art. 29 com. 1,  Legge 22/07/1966 num. 613 

Massime precedenti Vedi: N. 669 del 2018 Rv. 646623 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 13477 del 29/05/2018 (Rv. 648738 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ALFONSINA DE 

FELICE.  Relatore: ALFONSINA DE FELICE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Diff.)  

C. (POLITO ELIO) contro A. (CORREALE MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/03/2012 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE 

DIPENDENTE - IN GENERE Medici convenzionati con il servizio sanitario 

nazionale - Compenso aggiuntivo - Riferibilità a tutte le ore di attività 

mensilmente svolte - Esclusione - Previsione di tetto massimo di ore nella base 

di calcolo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad accordo 

integrativo regionale più favorevole. 

La corresponsione del compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il 

servizio sanitario nazionale non può riguardare tutte le ore di attività mensile 

effettivamente svolte, giacché il richiamo operato dall'art. 58, comma 4, del d.P.R. 

n. 484 del 1996 all'art. 17, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 41 del 1991 riguarda 

proprio il mantenimento del tetto massimo di centoquattro ore mensili, elevato a 

centocinquantasei ore per i medici che svolgono le attività contemplate dall'art. 22 

dello stesso d.P.R. n. 41 del 1991. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza 

di merito con la quale il compenso aggiuntivo per tutte le ore di attività svolte 

mensilmente era stato riconosciuto ai sensi della disposizione derogatoria di miglior 

favore, contenuta nell'Accordo integrativo regionale, e, segnatamente, nell'Accordo 
della Regione Campania approvato con delibera n. 2128 del 26 giugno 2003). 

Riferimenti normativi: DPR 25/01/1991 num. 41 art. 17,  DPR 22/07/1996 num. 
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484 art. 58,  DPR 25/01/1991 num. 41 art. 22 

Massime precedenti Conformi: N. 16682 del 2008 Rv. 603881 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 13479 del 29/05/2018 (Rv. 648739 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

M. (NUCARA FRANCESCO) contro C. (PORCELLI VITTORIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/02/2013 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, 

DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato – Riconoscimento di un 

trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione 

collettiva - Nullità - Fondamento - Fattispecie. 

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un 

trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva 

risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto 

dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata 

mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo.(Nella specie, la Corte 

territoriale, con pronuncia confermata dalla S.C., aveva accertato che il recupero 

dell'importo originariamente assegnato ai partecipanti ad un progetto del Comune si 

era reso necessario per rendere la ripartizione del Fondo, a tal fine destinato, 

conforme alle previsioni della contrattazione integrativa, dovendo ricomprendere 

nel progetto medesimo altri lavoratori che, pur avendone titolo, non erano stati 

originariamente inclusi). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25018 del 2017 Rv. 646205 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 13266 del 28/05/2018 (Rv. 649009 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI 

PATTI.  Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

C. (PELLETTIERI GIOVANNI) contro K. (FERRARO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2016 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED 

OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' 

DEL LAVORATORE - IN GENERE Art. 4 st.lav. - Controlli diretti a verificare 

condotte lesive di beni estranei al rapporto di lavoro - Garanzie procedurali - 

Esclusione - Fattispecie. 

In tema di controlli a distanza, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4, 

comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del 
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d.lgs. n. 151 del 2015) e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i 

controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e 

lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più se disposti "ex post", 

ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla 

mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa. (Nella specie, è 

stata ritenuta legittima la verifica successivamente disposta sui dati relativi alla 

navigazione in internet di un dipendente sorpreso ad utilizzare il computer di ufficio 

per finalità extralavorative). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 

30/06/1993 num. 196,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 10955 del 2015 Rv. 635531 - 01, N. 18302 del 2016 

Rv. 641215 - 01, N. 10636 del 2017 Rv. 644091 - 01, N. 26682 del 2017 Rv. 
646208 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 13265 del 28/05/2018 (Rv. 649008 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI 

PATTI.  Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

H. (FERRARO GIUSEPPE) contro M. (AZZARINI LEONELLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/07/2016 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Licenziamento in caso di reiterata recidiva - 

Art. 225, comma 4, c.c.n.l. 18 luglio 2008 - Contestazione - Sufficienza - 

Esclusione - Applicazione della sanzione - Necessità - Fondamento. 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere. 

In tema di licenziamento disciplinare, la previsione della recidiva, in relazione a 

precedenti mancanze, come ipotesi di recesso datoriale, di cui all'art. 225, comma 

4, c.c.n.l. commercio-terziario del 18 luglio 2008, si interpreta nel senso che, per la 

rilevanza degli episodi pregressi, è necessaria l'irrogazione delle sanzioni, mentre 

non è sufficiente la mera contestazione, come si desume dall'esegesi letterale della 

disposizione contrattuale, oltre che dalla previsione dell'art. 7, ultimo comma, 

st.lav., risolvendosi la diversa opzione ermeneutica in una condizione peggiorativa 
riservata ai lavoratori dalla contrattazione collettiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1361,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. art. 

2119,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7,  Contr. Coll. 18/07/2008 art. 225 com. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 1909 del 2018 Rv. 647240 - 01, N. 26741 del 2014 

Rv. 633846 - 01 

 

  
  



 231 

Sez. L - , Ordinanza n. 13181 del 25/05/2018 (Rv. 648984 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: FABRIZIO 

AMENDOLA.  Relatore: FABRIZIO AMENDOLA.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

I. (CONTI GUIDO) contro S. (RANDO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2016 

103278 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERECompimento del 

sessantacinquesimo anno di età o possesso dei requisiti per la pensione di 

vecchiaia - Sopravvenienza nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la 

sentenza dichiarativa di una sua idonea giustificazione - Ordine di 

reintegrazione ex art. 18 st. lav. - Ammissibilità - Estinzione del rapporto per 

effetto di altro recesso - Liceità. 

Il compimento dell'età pensionabile, come il possesso dei requisiti per la pensione 

di vecchiaia, non determinano l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma 

solo la cessazione del relativo regime di stabilità; conseguentemente, nel caso in 

cui tali condizioni si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del 

licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l'insussistenza di una 

sua idonea giustificazione, non è preclusa l'emanazione del provvedimento di 

reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18 l. n. 300 del 1970, 

mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di valido 
(diverso) negozio di recesso. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18,  Legge 15/07/1966 

num. 604 art. 11 

Massime precedenti Conformi: N. 3754 del 1995 Rv. 491528 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6157 del 2018 Rv. 647529 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. L - , Sentenza n. 13175 del 25/05/2018 (Rv. 648737 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)  

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LEPORE GAETANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2012 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI 

UNIVERSITARI - IN GENERE Ex lettori di lingua straniera - Trattamento 

economico - Disciplina - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento. 

In tema di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle 

Università, disciplinato dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 

del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010, il 

termine di prescrizione per l'esercizio del diritto a percepire tale trattamento 

comincia a decorrere solo dalla data in cui il diritto stesso poteva essere esercitato, 
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vale a dire dall'entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della 

Corte di giustizia UE che avevano in precedenza accertato la violazione del principio 

di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti non 

avevano tuttavia indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere 
garantiti né l'esatto ammontare della retribuzione da riconoscere. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1,  Legge 05/03/2004 

num. 63 art. 1,  Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26,  Decreto Legge 21/04/1995 

num. 120 art. 4,  Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 01 Rv. 

645036 - 03 Rv. 645036 - 02, N. 24963 del 2017 Rv. 645742 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018 (Rv. 648685 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: ILEANA 

FEDELE.  Relatore: ILEANA FEDELE.   

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (GHIA DANILO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/07/2016 

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - 

TERMINI BREVI Notificazione a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario 

risultante dai pubblici elenchi - Necessità - Indirizzo diverso indicato nell’atto - 

Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - 

Fondamento. 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere. 

La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 

del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai 

pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. 

n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a 

garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è 

idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la 

notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello 

inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché 
indicato dal difensore nell'atto processuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326,  Decreto Legge 12/10/2012 num. 

179 art. 16 ter,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 1,  Legge 21/01/1994 

num. 53 art. 11,  Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19,  Decreto Legge 

24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. A,  Legge 11/08/2014 num. 114,  

Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 quater,  Legge 17/12/2012 num. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 30139 del 2017 Rv. 647189 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 13181 del 25/05/2018 (Rv. 648984 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: FABRIZIO 

AMENDOLA.  Relatore: FABRIZIO AMENDOLA.  P.M. FINOCCHI GHERSI 
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RENATO. (Conf.)  

I. (CONTI GUIDO) contro S. (RANDO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2016 

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO 

DI LAVORO (TUTELA REALE) Lavoratore in possesso dei requisiti per la 

pensione di vecchiaia - Recedibilità "ad nutum" - Sufficienza - Esclusione - 

Conseguimento del trattamento pensionistico - Necessità - Fondamento. 

La possibilità del recesso "ad nutum", con sottrazione del datore all'applicabilità del 

regime dell'art. 18 st.lav., è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti 

anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, ma al momento in cui la 

prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato, ai sensi 

dell'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 
2010. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 1,  Legge 

30/07/2010 num. 122,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 6157 del 2018 Rv. 647529 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12983 del 24/05/2018 (Rv. 648913 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: FRANCESCA 

SPENA.  Relatore: FRANCESCA SPENA.   

C. (D'ANIELLO AMINTA) contro I. (TRIOLO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/04/2016 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN 

GENERE Notificazione della sentenza di primo grado - Atto interruttivo - 

Configurabilità - Esclusione - Autonoma efficacia interruttiva - Condizioni. 

La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi 

della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (notifica della 

domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già 

pendente) e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, può spiegare 

autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 2945, 

comma 3, c.c. solo quando presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a 

norma del citato art. 2943, comma 4, c.c. e cioè integri una manifestazione scritta 

di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente 
al debitore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Proc. Civ. art. 

326 

Massime precedenti Vedi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271 - 01, N. 7076 del 2016 

Rv. 639254 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4108 del 1981 Rv. 414763 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12876 del 24/05/2018 (Rv. 648684 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI 

CAVALLARO.  Relatore: LUIGI CAVALLARO.   

T. (CONTE FRANCESCA GRAZIA) contro I. (CORETTI ANTONIETTA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/06/2016 

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - 

PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento ex art. 380 bis c.p.c. - 

Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta 

del relatore - Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - All'indirizzo 

del difensore di fiducia risultante dal Reginde - Sufficienza - Al domiciliatario - 

Necessità - Esclusione - Fondamento. 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la notificazione del decreto di 

fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore è validamente 

effettuata all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, 

indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. 

n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare 

un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 

179 art. 16 sexies,  Legge 17/12/2012 num. 221,  Decreto Legge 24/06/2014 num. 

90 art. 52 com. 1 lett. B,  Legge 11/08/2014 num. 114 

Massime precedenti Vedi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02, N. 30139 del 2017 

Rv. 647189 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12944 del 24/05/2018 (Rv. 649061 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)  

G. (MONTUSCHI LUIGI) contro I. (PREDEN SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/10/2012 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

IN GENERE Soppressione dell’INPDAI - Confluenza nell’INPS - Conseguenze - 

Criterio del "pro-rata" - Applicazione - Modalità - Fondamento. 

In materia di trattamento pensionistico dei dirigenti già assicurati presso l'INPDAI e 

trasferiti, a seguito della soppressione di tale ente, nella gestione previdenziale 

dell'INPS, il principio del "pro rata", contenuto nell'art. 42, comma 3, della l. n. 289 

del 2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo 

di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime 

normativo. Ne consegue che le due quote che compongono la pensione unitaria 

riflettono i due distinti e peculiari regimi assicurativi, ai quali il lavoratore è stato 

assicurato, e la quota proporzionale al periodo di assicurazione presso l'INPDAI 

deve essere calcolata nel rispetto del massimale contributivo e pensionabile che 

caratterizza detta assicurazione, in base agli artt. 6 della l. n. 967 del 1953 e 2 del 
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d.P.R. n. 914 del 1955, computando tutte le retribuzioni che concorrono alla 

determinazioni della predetta quota, ancorché percepite successivamente al 31 
dicembre 2002. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42 com. 3 lett. A,  Legge 

27/12/2002 num. 289 art. 42 com. 3 lett. B,  Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 

art. 3 com. 7,  Legge 27/12/1953 num. 967 art. 6,  DPR 17/08/1955 num. 914 art. 

2 

Massime precedenti Vedi: N. 4897 del 2017 Rv. 643421 - 02 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018 (Rv. 649059 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: FRANCESCA 

MIGLIO.  Relatore: FRANCESCA MIGLIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)  

A. (SCALONI MARIO) contro G. (MARCELLINI MARCELLINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2012 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE 

DIPENDENTE - IN GENERE Infermieri - Tempo occorrente ad indossare la 

divisa - Qualificazione - Tempo di lavoro - Fondamento. 

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI 

LAVORO - IN GENERE In genere. 

In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio 

della contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 

aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là 

del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze 

di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa 

incolumità del personale addetto. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/04/1999 art. 26 com. 1,  Contr. Coll. 

07/04/1999 art. 26 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 27799 del 2017 Rv. 646503 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12994 del 24/05/2018 (Rv. 649066 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI DI 

PAOLA.  Relatore: LUIGI DI PAOLA.   

V. (CARTILLONE BIAGIO) contro A. (RHO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/02/2017 

174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE 

(IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Previsione 

della condotta nel r.d. n. 148 del 1931 - Necessità - Limiti - Comportamenti 

integranti violazioni del minimo etico - Esclusione - Consumo di sostanze 

stupefacenti - Fondamento. 
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In materia di licenziamento disciplinare, viola certamente il "minimo etico" la 

condotta extralavorativa di consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un 

lavoratore adibito a mansioni di conducente di autobus, definite "a rischio", a 

prescindere dal mancato riferimento, nell'ambito del r.d. n. 148 del 1931, alla 

descritta condotta; del resto, il mancato riferimento in questione non è significativo, 

avuto riguardo all'epoca di emanazione del detto testo normativo, contemplante 

l'unico modo, allora in uso, di alterazione della psiche, integrato dallo stato di 
ubriachezza. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 41,  Regio Decr. 

08/01/1931 num. 148 art. 45,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 11715 del 2014 Rv. 631054 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12936 del 24/05/2018 (Rv. 649060 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: UMBERTO 

BERRINO.  Relatore: UMBERTO BERRINO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

S. (PARISE WALTER) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/03/2012 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzione amministrativa per impiego di 

lavoratori non risultanti da scritture obbligatorie - Applicabilità congiunta con la 

sanzione penale per impiego di lavoratori extracomunitari clandestini - 

Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione - Fondamento. 

In materia di impiego di lavoratori extracomunitari non risultanti da scritture 

obbligatorie, di cui al d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. in l. n. 73 del 2002, 

come modificato dall'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 

248 del 2006, sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e 

di quella amministrativa, rispettivamente tramite l'emanazione del decreto penale 

di condanna e dell'ordinanza-ingiunzione, per cui non sussiste violazione del 

principio del divieto del "ne bis in idem". L'illecito penale e quello amministrativo 

sanzionano due diverse condotte lesive di beni giuridici differenti, in quanto nel 

primo caso il fatto penalmente perseguito è quello dell'avvenuto impiego di 

lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno, in 

violazione delle norme sull'immigrazione, mentre nel secondo l'illecito 

amministrativo è rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti 

dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge, ai fini 

della verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di 

lavoro. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2012 num. 12 art. 3,  Legge 

23/04/2002 num. 73 art. 1,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 

7,  Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 20357 del 2014 Rv. 632320 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12981 del 24/05/2018 (Rv. 648912 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: FRANCESCA 

SPENA.  Relatore: FRANCESCA SPENA.   

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (HERNANDEZ FEDERICO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2016 

129190 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - 

COMMERCIANTI Contributi gestione commercianti - Società di persone - 

Attività di locazione di immobili - Natura commerciale ai fini previdenziali - 

Esclusione. 

In tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che 

ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una 

società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua 

proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di 

servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione. 

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1,  Legge 27/11/1960 num. 

1397 art. 1 CORTE COST.,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 

Massime precedenti Vedi: N. 27376 del 2016 Rv. 642301 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12996 del 24/05/2018 (Rv. 648748 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI DI 

PAOLA.  Relatore: LUIGI DI PAOLA.   

L. (BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Regola sospensione 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

IN GENERE Presupposti e condizioni - Cause pendenti fra soggetti diversi - 

Esclusione - Fattispecie. 

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In 

genere. 

Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di 

pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra 

loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può 

sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella 

specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione 

ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della 

definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento 

unificato dell'Agenzia delle entrate). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.,  Decreto Legge 

31/05/2010 num. 78 art. 30,  Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1,  Decreto Legisl. 

26/02/1999 num. 46 art. 24 

Massime precedenti Conformi: N. 20072 del 2017 Rv. 645343 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 8379 del 2014 Rv. 630243 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12798 del 23/05/2018 (Rv. 648983 - 02) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Diff.)  

B. (STRADELLA FURIO) contro A. (BARILLARI GIANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/11/2015 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA 

CAUSA Accertamento relativo alla proporzionalità della sanzione e alla 

sussistenza della giusta causa - Criteri - Danno patrimoniale arrecato al datore 

di lavoro - Assenza o tenuità - Irrilevanza - Fattispecie. 

Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al 

requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in 

relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che 

in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del 

particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza 

commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto 

obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e 

soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto 

sproporzionato il licenziamento intimato ad un lavoratore che si era appropriato di 

due paia di scarpe che l'azienda deteneva per avviarle alla distruzione in quanto 

corpo del reato, senza considerare il discredito derivatone all'azienda ed il disvalore 

giuridico e sociale del fatto, a prescindere dalla tenuità del valore del bene sottratto 
ed indipendentemente dall'esito del procedimento penale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 

com. 5,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B,  Cod. Civ. art. 

2106 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5943 del 2002 Rv. 553973 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5434 del 2003 Rv. 561954 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12798 del 23/05/2018 (Rv. 648983 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Diff.)  

B. (STRADELLA FURIO) contro A. (BARILLARI GIANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/11/2015 

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Nozione - 

Elemento soggettivo e oggettivo - Fattispecie. 
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Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento 

soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere 

la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento 

oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma 

oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un 

concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente 

vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato sul punto la sentenza di merito che aveva attribuito valore confessorio 

alla frase con cui un lavoratore, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare 

per la sottrazione di un bene costituente corpo di reato e detenuto dall'azienda per 
la distruzione, aveva ammesso il fatto al legale del datore di lavoro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730,  Cod. Civ. art. 2735 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7381 del 2013 Rv. 625559 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12810 del 23/05/2018 (Rv. 648736 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Diff.)  

I. (SGROI ANTONINO) contro F. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2011 

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN 

GENERE Integrale assoggettamento al metodo contributivo - Contribuzione a 

percentuale - Parametro - Art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995 - Fondamento. 

In tema di trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi privi di anzianità 

contributiva al 31 dicembre 1995, il parametro al quale agganciare la contribuzione 

a percentuale è quello fissato, anno per anno, dall'art. 2, comma 18, della l. n. 335 

del 1995, il cui massimale opera sia per la base contributiva che per quella 
pensionabile. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 18,  Legge 

02/08/1990 num. 233 

 

  
  

Sez. L, Sentenza n. 12794 del 23/05/2018 (Rv. 649007 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FEDERICO 

BALESTRIERI.  Relatore: FEDERICO BALESTRIERI.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Conf.)  

M. (BELLO GIUSEPPE) contro G. (MAZZONI ERMINIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/04/2015 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - 

OBIETTIVO Presupposti - Possibilità del "repêchage" - Contenuto - Oneri di 

allegazione e prova del datore - Oneri di allegazione del lavoratore - 

Fattispecie. 
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In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un 

onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del 

"repêchage", gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di 

lavoro, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e 

concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa 

l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto 

quadro probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del 

licenziamento intimato in un contesto occupazionale minimale, di soli sei o sette 

dipendenti, per soppressione dell'unico posto corrispondente alla qualifica del 

lavoratore estromesso, senza che quest'ultimo fosse stato in grado di indicare una 
collocazione alternativa). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18,  Legge 15/07/1966 

num. 604 

Massime precedenti Vedi: N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01, N. 10435 del 2018 

Rv. 648343 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12804 del 23/05/2018 (Rv. 648735 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: AMELIA 

TORRICE.  Relatore: AMELIA TORRICE.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)  

A. (GEMMA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/05/2012 

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - 

RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI 

QUIESCENZA Ministero della sanità - Incentivazione sperimentale del personale 

non sanitario - Successiva disapplicazione - Legittimità - Fondamento. 

In tema di trattamento economico dei dipendenti del Ministero della Sanità, 

l'indennità di cui all' art. 7 della l. n. 362 del 1999 si iscrive nell'ambito 

dell'incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario, 

secondo un modello dinamico di pianificazione degli oneri connessi, in coerenza con 

i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e bilancio ex artt. 1 bis della 

l. n. 468 del 1978 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001; di conseguenza, è legittima e 

rispettosa dei parametri costituzionali ex artt. 3 e 36 Cost. nonché dei principi di 

non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza e della direttiva n. 

2000/78/CE, la disapplicazione di tale indennità disposta dall'art. 67, comma 2, del 

d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, in quanto funzionale 
alla stabilizzazione della finanza pubblica. 

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1999 num. 362 art. 7,  Decreto Legge 

25/06/2008 num. 112 art. 67 com. 2,  Costituzione art. 36,  Costituzione art. 

3 CORTE COST.,  Direttive Commissione CEE 27/11/2000 num. 78,  Legge 

06/08/2008 num. 133,  Legge 05/08/1978 num. 468 art. 1 bis,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 48,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 20,  Tratt. 

Internaz. 07/12/2000 art. 21 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12801 del 23/05/2018 (Rv. 648764 - 01) 
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Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTO 

BELLE'.  Relatore: ROBERTO BELLE'.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

P. (RIZZO CLAUDIO) contro P. (LIPANI DAMIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2014 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE 

DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN 

GENERE Assunzioni nel settore postale ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368 

del 2001 - Prova del rispetto della percentuale di contingentamento - 

Attestazione sottoscritta da dirigente aziendale - Idoneità - Fondamento. 

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle poste, ex art. 

2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, ai fini del rispetto della percentuale di 

contingentamento costituisce elemento probatorio liberamente valutabile il 

documento prodotto dall'ente e sottoscritto da un dirigente nominativamente 

indicato, attestante i numeri dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo 

determinato stipulati nel periodo di riferimento, senza la necessità di una conferma 
testimoniale ovvero di una diversa verifica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1,  Cod. 

Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 753 del 2018 Rv. 646398 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12549 del 22/05/2018 (Rv. 648981 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: MARGHERITA MARIA 

LEONE.  Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

T. (ASSENNATO GIUSEPPE SANTE) contro I. (FAVATA EMILIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/07/2012 

129028 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - 

OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE Imprenditore artigiano - Tutela 

assicurativa in caso di infortunio "in itinere" - Condizioni - Fattispecie. 

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in caso di imprenditore 

artigiano sono ricomprese nella "occasione di lavoro", di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 

1224 del 1965, non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, 

accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa. (Nella 

specie, l'attività di sezionamento di un grosso tronco, per ricavarne travi utili per 

costruire il deposito dell'artigiano, non è stata ritenuta direttamente connessa a 

quella propria dell'artigiano costruttore edile per i molteplici passaggi tecnici e 

manuali tra il taglio dell'albero - richiedente specifica professionalità - ed il concreto 
uso del materiale). 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13348 del 2005 Rv. 582258 - 01, N. 17917 del 2017 
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Rv. 645001 - 01, N. 2838 del 2018 Rv. 647402 - 01, N. 6 del 2015 Rv. 634074 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12562 del 22/05/2018 (Rv. 649006 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: IRENE 

TRICOMI.  Relatore: IRENE TRICOMI.  P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)  

C. (CANDALICE FABIO) contro A. (DELLE DONNE ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/03/2012 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE 

DIPENDENTE - IN GENERE Art. 30, comma 1, del c.c.n.l. comparto sanità 

1998-2001 - Progressione economica orizzontale - Condizioni - Criteri previsti 

dalla contrattazione integrativa - Necessità - Fattispecie. 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere. 

Nell'ambito del comparto sanità, la progressione economica orizzontale, di cui 

all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita 

automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, 

come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie 

esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo c.c.n.l. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato la decisione di merito che, ravvisando erroneamente 

l'automatismo escluso dal c.c.n.l., aveva respinto la domanda di progressione 

stipendiale avanzata da alcuni lavoratori transitati ad altra azienda del medesimo 

comparto, senza considerare il periodo di pregressa permanenza nella categoria, 

che invece costituiva un parametro rilevante secondo la contrattazione integrativa 
dell'unità di provenienza). 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/04/1999 art. 30 com. 1 lett. B,  Contr. Coll. 

07/04/1999 art. 31,  Contr. Coll. 07/04/1999 art. 35,  Contr. Coll. 07/04/1999 art. 

39 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12552 del 22/05/2018 (Rv. 648982 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: FABRIZIA 

GARRI.  Relatore: FABRIZIA GARRI.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)  

R. (GRATTAROLA MASSIMO) contro F. (GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/06/2016 

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - IN GENERE - Cessazione del rapporto - Assenza di atti formali di 

licenziamento o di dimissioni - Onere della prova - Accertamento del giudice di 

merito - Contenuto - Fattispecie. 

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il datore che eccepisca le 

dimissioni del lavoratore è tenuto a provare le circostanze di fatto indicative 

dell'intento recessivo e non può limitarsi ad allegare l'allontanamento del 

lavoratore; ne consegue che, in assenza di atti formali di licenziamento o di 
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dimissioni, a fronte di contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto, il 

giudice di merito è tenuto ad indagare, sulla base delle evidenze istruttorie, il 

comportamento tenuto dalle parti da cui sia desumibile l'intento consapevole di 

voler porre fine al rapporto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione 

che aveva ravvisato tale intento nel lavoratore, il quale, dopo essersi allontanato 

dal servizio senza dare notizie per diversi giorni, era stato contattato dalla società 

ed aveva dichiarato di non voler proseguire l'attività, sottoscrivendo l'ultima busta 

paga senza nulla osservare). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Costituzione art. 4,  

Costituzione art. 36,  Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Conformi: N. 18523 del 2011 Rv. 618965 - 01, N. 4241 del 

2015 Rv. 634817 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6727 del 2001 Rv. 546697 - 01 Rv. 546698 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12554 del 22/05/2018 (Rv. 648659 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

I. (SGROI ANTONINO) contro D. (NICCHI SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/04/2011 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - Iscritti nelle liste di 

mobilità - Assunzione a tempo indeterminato - Lavoratori già assunti a tempo 

determinato - Benefici contributivi ex artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della l. 

n. 223 del 1991 - Cumulabilità - Esclusione. 

In tema di incentivi alle assunzioni, lo sgravio contributivo previsto dall'art. 25, 

comma 9, della l. n. 223 del 1991 in favore delle imprese che procedono 

all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non 

spetta al datore di lavoro che, in relazione agli stessi lavoratori, abbia in passato già 

beneficiato degli sgravi previsti per l'assunzione a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 8, comma 2, della stessa l. n. 223 del 1991, atteso che le norme 

derogatorie delle obbligazioni contributive hanno carattere eccezionale e che il 

cumulo dei due benefici si porrebbe in contrasto con l'ultimo periodo dello stesso 

comma 2, che prevede, per la fruizione del doppio sgravio contributivo, un requisito 

temporale imprescindibile, vale a dire la trasformazione del contratto nel corso di 
svolgimento del rapporto a termine. 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2,  Legge 

23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9,  Preleggi art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 25315 del 2007 Rv. 600527 - 01, N. 17803 del 2012 

Rv. 624077 - 01, N. 22639 del 2015 Rv. 637961 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12450 del 21/05/2018 (Rv. 648970 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ROSSANA 
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MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

D. (ROMOLI GIANNI) contro I. (MARITATO LELIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/10/2012 

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - 

COMMISSIONE Sgravi costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione 

europea - Azione di recupero dell'ente previdenziale - Sanzioni - Applicabilità - 

Fondamento. 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere. 

In tema di sgravi contributivi costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione 

europea, sulle somme richieste dall'ente previdenziale, con l'azione di recupero, 

sono applicabili non solo gli interessi ma anche le sanzioni di cui all'art. 116, comma 

8, lett. a), della l. n. 388 del 2000, al fine di rimarcare l'effettività del recupero 
dell'aiuto illegittimo. 

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69 art. 2,  

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A,  Regolam. Commissione CEE 

15/12/2006 num. 1998 

Massime precedenti Vedi: N. 6756 del 2012 Rv. 622557 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12436 del 21/05/2018 (Rv. 648955 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: ADRIANO 

PIERGIOVANNI PATTI.  Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI 

PATTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)  

F. (CATALDI FRANCESCO SAVERIO) contro S. (DE LUCA NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/04/2016 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO 

D'AZIENDA - IN GENERE Licenziamento illegittimo intimato in epoca 

precedente al trasferimento - Chiamata in causa od intervento della cessionaria 

- Ammissibilità - Limiti ex art. 344 c.p.c. o condizioni ex art. 269 c.p.c. - 

Esclusione - Fondamento. 

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO 

PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere. 

Integra violazione dell'art. 111 c.p.c. l'esclusione della chiamata in causa, ancorché 

per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente 

licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d'azienda 

cui già era stata addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di 

questa di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti 

preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e 

sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; ne consegue la 

legittimazione della cessionaria ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza 

i limiti di cui all'art. 344 c.p.c. né il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 269 
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c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 344,  Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Vedi: N. 23936 del 2007 Rv. 600288 - 01, N. 5468 del 2006 

Rv. 588296 - 01, N. 15916 del 2009 Rv. 609245 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12437 del 21/05/2018 (Rv. 648956 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: ADRIANO 

PIERGIOVANNI PATTI.  Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI 

PATTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)  

S. (BASSU GIUSEPPE) contro N. (BOIANO ROBERTO GIUSEPPE LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/01/2016 

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED 

OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE 

CONDIZIONI DI LAVORO Mobbing lavorativo - Configurabilità - Fattispecie. 

E' configurabile il "mobbing" lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da 

una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo 

dell'intendimento persecutorio del datore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la decisione di merito che aveva ravvisato entrambi gli elementi, 

individuabili, il primo, nello svuotamento progressivo delle mansioni della 

lavoratrice e, il secondo, nell'atteggiamento afflittivo del datore di lavoro, all'interno 
di un procurato clima di estrema tensione in azienda). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26684 del 2017 Rv. 646150 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12439 del 21/05/2018 (Rv. 648968 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: MARGHERITA 

MARIA LEONE.  Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.  P.M. FINOCCHI 

GHERSI RENATO. (Conf.)  

D. (MAGLIO SERGIO) contro C. (FAZZI FULVIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 05/04/2016 

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERELicenziamento per 

"fine lavoro nelle costruzioni edili" - Deroga alle procedure per i licenziamenti 

collettivi - Esaurimento di una fase dei lavori - Applicabilità - Condizioni - 

Onere della prova a carico del datore di lavoro e del lavoratore - Contenuti - 

Fattispecie. 

L'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti 



 246 

collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, della l. n. 223 del 1991, per "fine lavoro 

nelle costruzioni edili", opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di 

lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili 

successivamente, fattispecie che integra un giustificato motivo di licenziamento 

individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1996, fermo 

restando che, al fine di poter ritenere giustificato il recesso, è necessario che il 

datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre 

mansioni compatibili nell'ambito dell'organizzazione aziendale, salvo in ogni caso, 

l'onere in capo al lavoratore di allegare l'esistenza di una tale possibilità di 

reimpiego. (Nella specie, è stata ritenuta sufficiente la prova offerta dal datore di 

lavoro anche attraverso il ricorso a presunzioni, quali la piena occupazione negli 

altri cantieri e la mancata assunzione di altri lavoratori in mansioni analoghe a 
quelle svolte dal ricorrente). 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Legge 23/07/1991 num. 

223 art. 24,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25349 del 2014 Rv. 633701 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2782 del 2008 Rv. 601592 - 01, N. 13134 del 2000 
Rv. 540714 - 01, N. 4349 del 2015 Rv. 634312 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12448 del 21/05/2018 (Rv. 648969 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANTONELLA 

PAGETTA.  Relatore: ANTONELLA PAGETTA.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

P. (ZAMBELLI GIANNI) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/12/2015 

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 

18, comma 10, st. lav. "ratione temporis" applicabile - "Ratio" - Revoca del 

licenziamento oltre i termini ivi previsti - Ammissibilità - Fondamento. 

La previsione della possibilità di revoca del licenziamento, nei termini e con gli 

effetti di cui all'art. 18, comma 10, st. lav., introdotto dalla l. n. 92 del 2012, è 

finalizzata a favorire il ripensamento del datore di lavoro, così da sottrarlo alle 

conseguenze sanzionatorie per il caso di recesso illegittimo, senza che il dato 

testuale della norma ovvero la sua "ratio" consentano di configurare un divieto 

generale di revoca del licenziamento oltre i limiti temporali ivi indicati, dovendosi in 

tale caso applicare il principio secondo il quale è consentita la rinnovazione del 

licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma - anche se il primo licenziamento 

sia stato già impugnato in giudizio - in base agli stessi motivi sostanziali 

determinativi del precedente recesso, risolvendosi tale rinnovazione nel 

compimento di un negozio diverso dal precedente, che, pertanto esula dallo schema 

dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con 

effetti "ex tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la 
manifestazione della propria autonomia, negoziale. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 10,  Legge 
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28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 6773 del 2013 Rv. 625643 - 01, N. 24336 del 2013 

Rv. 628593 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12435 del 21/05/2018 (Rv. 648954 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ALFONSINA DE 

FELICE.  Relatore: ALFONSINA DE FELICE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/12/2011 

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Passaggi di area 

- "Blocco delle assunzioni" - Applicabilità - Ritardo nell'espletamento della 

procedura concorsuale - Responsabilità extracontrattuale dell'ente pubblico - 

Esclusione. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il "blocco delle assunzioni", introdotto 

già con l'art. 19, comma 1, della l. n. 448 del 2001 ed applicabile anche alle 

procedure selettive per passaggi di area, esclude la configurabilità di una 

responsabilità extracontrattuale a carico dell'ente per il ritardo nell'espletamento del 

concorso (nella specie, bandito poco prima dell'entrata in vigore del divieto 
legislativo). 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 19 com. 1,  Legge 

27/12/2002 num. 289 art. 34 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 26166 del 2009 Rv. 611012 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12332 del 18/05/2018 (Rv. 648953 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: AMELIA 

TORRICE.  Relatore: AMELIA TORRICE.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)  

A. (DELL'OGLIO ROSARIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/06/2014 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE 

DIPENDENTE - IN GENERE Azienda sanitaria - Dirigenti - Avvocati e procuratori 

- Art. 64 del c.c.n.l. dicembre 1996 - Premio prestazione individuale - 

Spettanza - Esclusione – Fondamento. 

In tema di retribuzione di risultato, ai dirigenti avvocati e procuratori appartenenti 

al ruolo professionale non spetta il premio per la prestazione individuale di cui 

all'art. 61 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria 1996, atteso il chiaro tenore letterale 

del successivo art. 64 che riconosce loro, quale incentivo, il compenso di cui al r.d. 

n. 1578 del 1933 recuperato a seguito di condanna della parte avversa 
soccombente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Contr. Coll. 
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05/12/1996 art. 64,  Contr. Coll. 05/12/1996 art. 63,  Contr. Coll. 05/12/1996 art. 

61,  Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.,  Legge 22/01/1934 

num. 36 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12232 del 18/05/2018 (Rv. 648405 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI DI 

PAOLA.  Relatore: LUIGI DI PAOLA.   

S. (SALLUSTRI GIOVANNI) contro A. (ARQUILLA SERGIO) 

Regola competenza 

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI 

PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - 

PER TERRITORIO - IN GENERE Cumulo di azioni subordinate - Appalto non 

genuino - Effettivo utilizzatore o subentrante nell'appalto - Costituzione del 

rapporto di lavoro - Connessione - Sussistenza - Conseguenze sulla 

competenza. 

Il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell'appalto cui è stato 

adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore 

delle prestazioni o, in subordine, con il subentrante nell'appalto, può adire il giudice 

territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda 

subordinata, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il 
titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

413 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 11076 del 2015 Rv. 635525 - 01, N. 14386 del 2012 

Rv. 624183 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12231 del 18/05/2018 (Rv. 648683 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI DI 

PAOLA.  Relatore: LUIGI DI PAOLA.   

M. (ANSELMO AURELIO) contro P. (NAPPI FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/04/2017 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Difetto di 

tempestività della contestazione - Ritardo notevole ed ingiustificato - 

Conseguenze - Tutela ex art. 18, comma 5, st.lav. - Applicabilità - Termini 

previsti dalla legge o dal contratto collettivo - Mancato rispetto - Violazione 

procedurale - Tutela ex art. 18, comma 6, st.lav. 

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di tempestività che 

si traduca in un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione comporta, per 

i licenziamenti intimati sotto la vigenza dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come 

modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'applicazione della tutela 

indennitaria "forte" nella misura prevista dal comma 5 dello stesso art. 18, restando 



 249 

la tutela indennitaria "debole" di cui al comma 6 limitata all'ipotesi di violazione di 

natura procedurale, cioè di contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla 
legge o dal contratto collettivo. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42,  

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30985 del 2017 Rv. 646738 - 01 

Rv. 646738 - 02 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12323 del 18/05/2018 (Rv. 649005 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.   

K. (BRESCHI DANIELA) contro I. (PULLI CLEMENTINA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2012 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - 

IN GENERE Erogazioni in materia di invalidità - Somme percepite a titolo di 

assegno sociale - Compensazione impropria - Esclusione - Fondamento. 

La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti 

delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento 

pensionistico di invalidità civile per il recupero di somme indebitamente erogate a 

titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, quale 

provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni 
minime di salute o gravi situazioni di urgenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241,  Cod. Civ. art. 1242,  Legge 08/08/1995 

num. 335 art. 3 com. 6,  Legge 30/03/1971 num. 118,  Legge 23/12/2000 num. 

388 art. 80 com. 19,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 

Massime precedenti Vedi: N. 16448 del 2011 Rv. 618685 - 01, N. 10798 del 2018 

Rv. 648558 - 01, N. 22261 del 2015 Rv. 637397 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25204 del 2015 Rv. 637959 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12231 del 18/05/2018 (Rv. 648683 - 02) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI DI 

PAOLA.  Relatore: LUIGI DI PAOLA.   

M. (ANSELMO AURELIO) contro P. (NAPPI FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/04/2017 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Difetto di 

immediatezza o tempestività della contestazione - Ritardo notevole ed 

ingiustificato - Tutela di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. - Applicabilità - 

Lesione del diritto di difesa - Autonoma valutazione - Configurabilità - 
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Esclusione. 

In tema di licenziamento disciplinare, il riconoscimento della violazione del principio 

di tempestività, avente natura sostanziale, presuppone l'avvenuto accertamento di 

un ritardo notevole ed ingiustificato nella formulazione della contestazione, con la 

conseguenza che tale ritardo, unitamente alla lesione del diritto di difesa che ne 

deriva, non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto alla suddetta violazione, 

al preteso fine di escludere l'applicabilità della tutela indennitaria "forte" prevista 

dall'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 

del 2012. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5,  Legge 

28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30985 del 2017 Rv. 646738 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12339 del 18/05/2018 (Rv. 648658 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. PATRONE 

IGNAZIO. (Conf.)  

G. (MORCAVALLO ORESTE) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/03/2012 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE 

DIPENDENTE - IN GENERE - Posizione di coordinatore - Criteri di attribuzione - 

Art. 10 c.c.n.l. comparto sanità 2001 - Previa definizione dei criteri generali di 

conferimento - Necessità. 

In tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di coordinatore 

previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. del biennio economico 2000-2001, una volta 

superata la fase transitoria, può essere conferito dalle aziende sanitarie con un atto 

formale ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa 

definizione dei criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella 

scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 5,  Contr. Coll. 20/09/2001 art. 

10,  Contr. Coll. 07/04/1999 art. 6 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 18679 del 2015 Rv. 637054 - 01, N. 18035 del 2017 

Rv. 645002 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12334 del 18/05/2018 (Rv. 648967 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: DANIELA 

BLASUTTO.  Relatore: DANIELA BLASUTTO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Parz. 

Diff.)  

D. (D'ADDARIO FRANCESCO) contro A. (PERRELLA ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/12/2012 
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098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - 

RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI 

QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento del personale - 

Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Classificazione del 

personale - Sindacato giurisdizionale sulle scelte delle parti sociali - Esclusione 

- Principio di non discriminazione - Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di non discriminazione di cui 

all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 opera come limite per la P.A., che deve 

garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale nell'ambito delle 

previsioni dei contratti collettivi, ma non costituisce parametro per giudicare le 

differenziazioni operate in quella sede dalle parti sociali nella loro autonomia, né per 

sindacare le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di 

classificazione professionale dei lavoratori, restando irrilevante l'eventuale 

assimilabilità contenutistica delle mansioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di alcuni dirigenti 

appartenenti al ruolo professionale del SSN volta all'inquadramento nel ruolo 

sanitario ed alla corresponsione degli emolumenti previsti per i dirigenti di esso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 

52,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 26,  Contr. Coll. 17/10/2008 

Massime precedenti Vedi: N. 19043 del 2017 Rv. 645265 - 01, N. 1241 del 2016 

Rv. 638329 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10454 del 2008 Rv. 602935 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12103 del 17/05/2018 (Rv. 648965 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

C. (LONGO PATRIZIA) contro E. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2015 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN 

GENERE Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 

115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012 - “Ratio” - 

Valutazione complessiva dell’esito dell’impugnazione - Necessità. 

In tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del 

contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel 

testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha la finalità di 

scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicabile laddove 

l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità 

o di improcedibilità, con apprezzamento da svolgere in base all'esito complessivo 

dell'impugnazione e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole 
doglianze. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17,  DPR 
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30/05/2012 num. 115 art. 13 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 13636 del 2015 

Rv. 635682 - 01, N. 18348 del 2017 Rv. 645149 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12105 del 17/05/2018 (Rv. 648966 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: DANIELA 

BLASUTTO.  Relatore: DANIELA BLASUTTO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)  

Q. (PILEGGI NICOLA) contro A. (DELL'ANNA FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/10/2012 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE 

DIPENDENTE - IN GENERE Servizio sanitario nazionale - Servizio di pronta 

disponibilità - Disciplina - Art. 20 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Applicabilità 

- Fondamento. 

In tema di trattamento dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, il 

servizio di "pronta disponibilità", pianificato dall'azienda sanitaria per fronteggiare le 

emergenze nell'ambito dell'ordinario assetto organizzativo, è disciplinato, anche per 

gli aspetti retributivi, dall'art. 20 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, mentre non può 

trovare applicazione la regolamentazione prevista per la diversa ipotesi delle 

prestazioni libero professionali di cui all'art. 55 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, richieste 

in via eccezionale e temporanea. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 36,  

Contr. Coll. 08/06/2000 art. 55,  Contr. Coll. 05/12/1996 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 27797 del 2017 Rv. 646439 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12102 del 17/05/2018 (Rv. 648979 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: FEDERICO 

BALESTRIERI.  Relatore: FEDERICO BALESTRIERI.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Conf.)  

R. (PIGRINI ENEA) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2015 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA 

CAUSA Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st. lav. come modificato 

dall’art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012 - Nozione - Previsione del c.c.n.l. - 

Fattispecie. 

La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. 

novellato, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di 

illiceità; ne consegue che, ove il fatto, connotato da antigiuridicità, risulti accertato 

senza che la condotta sia punita dal c.c.n.l. con una sanzione meramente 

conservativa, non è configurabile la fattispecie di cui al citato comma 4, esulando 
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da tale ambito la valutazione sulla proporzionalità della misura adottata. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva riconosciuto 

la tutela reintegratoria attenuata nonostante risultasse provata la condotta 

ingiuriosa e minacciosa in contestazione, sussumibile fra i comportamenti sanzionati 

con il licenziamento dall'art. 11, lett. g) del c.c.n.l. sanità privata - personale 
medico del 2005). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4,  Legge 

28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42,  Contr. Coll. 19/01/2005 art. 11 lett. G 

Massime precedenti Vedi: N. 13383 del 2017 Rv. 644519 - 01, N. 29062 del 2017 

Rv. 646443 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12092 del 17/05/2018 (Rv. 648876 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: RENATO 

PERINU.  Relatore: RENATO PERINU.   

M. (CIABATTONI FRANCESCO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/04/2011 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravi contributivi ex artt. 

10, comma 1, l. n. 56 del 1987 e 8, comma 9, l. n. 407 del 1990 - Lavoratori a 

tempo parziale - Trasformazione in rapporto "full-time" - Nuova assunzione - 

Esclusione. 

Gli sgravi contributivi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, l. n. 56 del 1987 

(applicabile "ratione temporis") e 8, comma 9, l. n. 407 del 1990 in quanto previsti 

da norme di stretta interpretazione - possono essere concessi per occupati a tempo 

parziale con orario non superiore a venti ore settimanali per i quali si instauri un 

nuovo rapporto di lavoro, non per il caso di trasformazione del rapporto da "part 

time" in "full time" (nella specie, presso la stessa azienda e con lo stesso 
inquadramento contrattuale). 

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 10 com. 1,  Legge 

29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 9 

Massime precedenti Vedi: N. 9872 del 2014 Rv. 630760 - 01, N. 12683 del 2016 

Rv. 640257 - 01, N. 18710 del 2013 Rv. 628350 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018 (Rv. 648978 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: FABRIZIO 

AMENDOLA.  Relatore: FABRIZIO AMENDOLA.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Diff.)  

M. (BERTUCCINI ALESSANDRO) contro C. (MASSACCI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/06/2014 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione apparente - Affermazioni 

inconciliabili - Fattispecie 
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In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 

54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in 

cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra 

affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico 

seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun 

effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che conteneva affermazioni 

inconciliabili in ordine alla presenza o meno dell'assoggettamento della lavoratrice 

al vincolo della subordinazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54,  Legge 

07/08/2012 num. 134,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 4367 del 2018 Rv. 648037 - 01, N. 23940 del 2017 

Rv. 645828 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12095 del 17/05/2018 (Rv. 648822 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI 

PATTI.  Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

S. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro M. (GATTA VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/12/2015 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Artt. 2 e 13 c.c.n.l. metalmeccanici - 

Assenze - Giustificazione - Permessi brevi - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

L'art. 13 del c.c.n.l. per l'industria meccanica privata del 20 gennaio 2008, si 

interpreta - stante il tenore letterale della disposizione, avuto anche riguardo a 

quanto previsto dall'art. 2 dello stesso c.c.n.l. - nel senso che i lavoratori sono 

tenuti a giustificare tempestivamente le assenze, perché altrimenti prive di ragione 

verificabile dal datore di lavoro, a differenza dei brevi permessi, per i quali la 

ricorrenza di una giustificazione e la compatibilità con le esigenze di servizio sono 
state previamente vagliate dal datore in virtù del consenso accordato alla richiesta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Contr. Coll. 

20/01/2008 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 12094 del 17/05/2018 (Rv. 648390 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: CATERINA 

MAROTTA.  Relatore: CATERINA MAROTTA.  P.M. CELENTANO 

CARMELO. (Conf.)  

F. (CARACUTA FERNANDO) contro N. (SERGI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/02/2016 

103239 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 
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E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED 

OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA 

PRESTAZIONE Licenziamento disciplinare - Compiti aggiuntivi - Rifiuto - 

Insubordinazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. 

103278 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENEREIn genere. 

In tema di licenziamento disciplinare, il rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta, 

avanzata dal datore, di svolgimento di compiti aggiuntivi, incompatibili con 

l'adibizione costante del prestatore ad un impegno lavorativo gravoso nonché 

ostativi al recupero delle energie psicofisiche ed alla cura degli interessi familiari del 

medesimo, è legittimo, sicché va esclusa una condotta di insubordinazione, non 

essendo i provvedimenti datoriali assistiti da una presunzione di legittimità che ne 

imponga l'ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto legittimo il rifiuto di una guardia giurata - con turni quotidiani di 

lavoro, mantenuti nel tempo pur in assenza di comprovate esigenze aziendali, con 

orario dalle 23,55 alle 6.00 e dalle 16.00 alle 22.00 - di eseguire, al di fuori 
dell'orario di lavoro ordinario, il compito aggiuntivo di riscossione delle fatture). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Vedi: N. 4060 del 2008 Rv. 601960 - 01, N. 836 del 2018 Rv. 

646270 - 01, N. 16592 del 2015 Rv. 636785 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12108 del 17/05/2018 (Rv. 649001 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MATILDE 

LORITO.  Relatore: MATILDE LORITO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

M. (ANDRETTA FRANCESCO) contro F. (MARAZZA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2015 

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN 

GENERE Lavoratori dello spettacolo - Età pensionabile - Prolungamento ex art. 

3, comma 7, del d.l. n. 64 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 100 del 2010 

- Esercizio della relativa opzione - Licenziamento motivato con il superamento 

dei limiti di età - Nullità ex art. 18, comma 1, st.lav. "ratione temporis" 

applicabile. 

In tema di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età dei lavoratori dello 

spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'art.3, comma 7, del 

d.l. n.64 del 2010, conv., con modif., in l. n. 100 del 2010, nel determinare in 

quarantacinque anni l'età pensionabile, ha previsto per coloro che abbiano maturato 

tale condizione nel biennio successivo all'entrata in vigore della legge di 

conversione la facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in 

servizio nei previgenti limiti di età; dopo il rituale esercizio dell'opzione, il 

licenziamento motivato con il compimento dell'età e il possesso dei requisiti 

pensionistici è nullo per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., 

con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 1, 
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st.lav. come modificato dall'art. 1, commi 47 e segg. l. n. 92 del 2012. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 7,  Legge 

20/05/1970 num. 300 com. 18,  Legge 28/06/2012 num. 92,  Cod. Civ. art. 

1418 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 18686 del 2015 Rv. 636938 - 01, N. 3720 del 2017 
Rv. 643088 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12108 del 17/05/2018 (Rv. 649001 - 02) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MATILDE 

LORITO.  Relatore: MATILDE LORITO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

M. (ANDRETTA FRANCESCO) contro F. (MARAZZA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2015 

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN 

GENERE Lavoratori dello spettacolo - Cessazione rapporto per raggiunti limiti di 

età - Disciplina transitoria ex art. 3, comma 7, d.l. n. 64 del 2010, conv., con 

modif., in l. n. 100 del 2010 - Parità di trattamento - Violazione - Questione di 

costituzionalità - Necessità - Esclusione. 

In tema di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età dei lavoratori dello 

spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, la disciplina 

transitoria di cui all'art. 3, comma 7, del d.l. n.64 del 2010, conv., con modif., in l. 

n. 100 del 2010, introduce una discriminazione fondata sul sesso laddove diversifica 

il limite massimo di età pensionabile previsto per le donne (quarantasette anni) e 

per gli uomini (cinquantadue); ne consegue la diretta disapplicabilità della norma in 

contrasto con l'art.14, par.1, lett. c) della direttiva 2006/54/CE, senza necessità di 

promuovere incidente di costituzionalità, sia per la natura non obbligante della 

sentenza del 14 dicembre 2018 n. 269 della Corte cost., sia perché nella specie la 

questione è già stata sottoposta alla Corte di Giustizia UE, che, con ordinanza del 7 

febbraio 2018 (proc. riuniti C-142/17 e C-143/17) si è espressa nel senso della 
violazione della direttiva, in assenza di richiami alla Carta di Nizza. 

Riferimenti normativi: Legge 29/06/2010 num. 100 art. 1,  Cod. Civ. art. 

1418 CORTE COST.,  Costituzione art. 117 CORTE COST.,  Costituzione art. 

3 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 05/07/2006 num. 54,  Decreto Legge 

30/04/2010 num. 64 art. 3 com. 7,  Tratt. Internaz. 7/2 /200 

Massime precedenti Vedi: N. 2472 del 2006 Rv. 587048 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018 (Rv. 648910 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MATILDE 

LORITO.  Relatore: MATILDE LORITO.  P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)  

Z. (CIMINO LUIGI) contro S. (BOURSIER NIUTTA CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/11/2012 

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI 
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PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito 

del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Ammissibilità - Criteri - 

Indispensabilità - Necessità - Fattispecie. 

Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori 

d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve 

acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure 

non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti 

documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la 

questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame. (Nella specie, la 

S.C., cassando con rinvio la sentenza di appello, ha ritenuto ammissibile la 

produzione dell'originale integrale della sentenza impugnata da parte del lavoratore 

appellato, dopo che che lo stesso aveva prodotto solo una copia parziale e ciò al 

fine della verifica dell'ammissibilità dell'appello). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

421 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20055 del 2016 Rv. 641437 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11991 del 16/05/2018 (Rv. 648909 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Parz. 

Diff.)  

I. (FABBI RAFFAELA) contro O. (TOMASINO ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2011 

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E 

RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI Determinazione del premio secondo il 

sistema delle tariffe - Attività di costruzione, trasformazione e riparazione di 

motori - Tariffa 6300 del d.m. 6 giugno 1988 - Applicabilità - Luogo di 

svolgimento delle operazioni - Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di contributi Inail, la determinazione del premio secondo il sistema delle 

tariffe è ispirato alla corrispondenza tra entità del premio pagato e rischio delle 

lavorazioni dell'impresa assicurante, ne consegue che, ai fini dell'applicazione della 

tariffa 6300 del d.m. 6 giugno 1988, concernente l'attività di "costruzione, 

trasformazione, riparazione di macchine e meccanismi con eventuale posa in 

opera", rilevano le caratteristiche tecniche delle lavorazioni e non il luogo in cui 

dette operazioni vengono svolte. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 

appello ,che aveva ritenuto inapplicabile la voce di tariffa indicata dall'INAIL in 

quanto l'attività di riparazione di motori marini era svolta in officina e non, come 
preteso dal'istituto assicuratore, a bordo di navi). 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40,  DM Lavoro e 

previdenza sociale 18/06/1988 
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Massime precedenti Vedi: N. 5863 del 2017 Rv. 643435 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 12001 del 16/05/2018 (Rv. 648952 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: DANIELA 

CALAFIORE.  Relatore: DANIELA CALAFIORE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

I. (SGROI ANTONINO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 05/01/2012 

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN 

AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Lavoratori agricoli 

subordinati a tempo determinato - Iscrizione negli elenchi - Contestazione 

dell'Istituto previdenziale - Funzione dell'iscrizione - Agevolazione probatoria - 

Onere della prova a carico del lavoratore - Sussistenza - Contenuto. 

L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione 

di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, 

disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che 

trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in 

tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa 

del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto 
consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

11/08/1993 num. 375 art. 9 

Massime precedenti Conformi: N. 2739 del 2016 Rv. 638722 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13877 del 2012 Rv. 623364 - 01, N. 21514 del 2017 
Rv. 645869 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018 (Rv. 648821 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROBERTO 

RIVERSO.  Relatore: ROBERTO RIVERSO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

I. (RICCI MAURO) contro C. (POLITA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2012 

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI 

PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito 

del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Attivazione dei poteri 

officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - 

Necessità. 

Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, 

pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti 

non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può 

ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della 

decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in 
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contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e 

sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, 

intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente 

acquisito agli atti del giudizio di primo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

421 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7694 del 2018 Rv. 647667 - 01, N. 18924 del 2012 

Rv. 624206 - 01, N. 22484 del 2016 Rv. 641617 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11836 del 15/05/2018 (Rv. 648951 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. SANLORENZO 

RITA. (Conf.)  

A. (CARINCI FRANCO) contro R. (SILVESTRI ANNA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2012 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - 

IN GENERE Regione Friuli Venezia Giulia - Art. 6 del contratto collettivo 

regionale di lavoro personale non dirigente 2002-2003 - Nullità per contrasto 

con l'art. 17 della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 20 del 2002 - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di personale della Regione Friuli Venezia Giulia, l'art. 6 del contratto 

collettivo regionale lavoro per il personale non dirigente del 25 maggio 2006 - ove è 

prevista una progressione all'interno dell'area articolata su un numero di posizioni 

pari a quelle del previgente sistema, senza riduzione del numero complessivo delle 

posizioni economiche - non è nullo per contrasto con l'art. 17 della l.r. Friuli Venezia 

Giulia n. 20 del 2002, poiché con l'articolo in questione, interpretato attraverso 

l'esame complessivo del testo normativo, il legislatore regionale non ha voluto 

obbligare le parti collettive ad effettuare detta riduzione, ma solo a sopprimere le 

posizioni iniziali, giacché prive di corrispondenza con i profili del precedente sistema 

di inquadramento, ferma restando l'attribuzione alla contrattazione collettiva della 

materia dell'inquadramento del personale e del numero delle posizioni nonché dei 

relativi trattamenti economici. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 13/08/2002 num. 20 art. 

17,  Contr. Coll. 26/05/2006 art. 6,  Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 13/08/2002 

num. 20 art. 2 com. 2 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11847 del 15/05/2018 (Rv. 648875 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: MARGHERITA MARIA 

LEONE.  Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.)  

S. (MANISCALCO LUIGI) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/02/2011 

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA 
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DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN 

GENERE Minimale contributivo - C.c.n.l. stipulati prima dell'art. 3 d.l. n. 318 

del 1996, conv. con modif in l. n. 402 del 1996 - Omesso deposito - 

Conseguenze - Utilizzabilità - Esclusione. 

In tema di minimale contributivo, l'applicazione della diversa disciplina prevista 

dall'art. 3 del d.l. n. 318 del 1996, conv. con modif in l. n. 402 del 1996, che 

consente di assumere come base per il calcolo dei contributi i trattamenti pattuiti 

nei contratti collettivi, seppur stipulati anteriormente all'entrata in vigore di detta 

norma, è subordinata alle condizioni di pubblicità ed opponibilità ivi previste, 

conseguentemente, il mancato deposito dei suddetti contratti sia presso l'Ufficio 

Provinciale del Lavoro che le sedi degli Enti previdenziali ne esclude l'utilizzabilità ai 
fini indicati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3,  Legge 

29/07/1996 num. 402 

Massime precedenti Vedi: N. 2387 del 2004 Rv. 569973 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11835 del 15/05/2018 (Rv. 648389 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)  

B. (LICARI AGOSTINO FULVIO) contro A. (PISTONE ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 09/02/2016 

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE 

SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN 

CAUSE SCINDIBILI Cause scindibili - Ricorso per cassazione - Impugnazione 

del soccombente solo nei confronti di una delle parti vittoriose - Integrazione 

del contraddittorio ex art. 332 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Condizioni. 

In tema di impugnazioni relative a cause scindibili, qualora il ricorso per cassazione 

non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello, non deve 

essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. se, alla 

data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte sia decaduta dalla 

facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 
c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12942 del 2003 Rv. 566566 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11632 del 14/05/2018 (Rv. 648387 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ROSA ARIENZO.  Relatore: ROSA 

ARIENZO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)  

H. (CERUTTI GILBERTO) contro L. (PAPARAZZO ETTORE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2012 
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103378 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E 

TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Retribuzione - Consegna delle 

buste-paga - Imputazione di pagamento - Configurabilità - Funzione - 

Presupposti - Esistenza del debito - Inesistenza di "causa debendi" - Fatto 

costitutivo. 

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI 

INDEBITO - IN GENERE In genere. 

L'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193 c.c. 

comma 1,, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale 

sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel 

rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi 

tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953. La previsione 

dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di 

controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto 

effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, 

in quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, 

presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido 

titolo costitutivo del medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Legge 05/01/1953 num. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 22872 del 2010 Rv. 615603 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11650 del 14/05/2018 (Rv. 648388 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: MARGHERITA MARIA 

LEONE.  Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.)  

N. (VESCI GERARDO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/09/2011 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Retribuzione imponibile - Riferimento alla 

retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati su base nazionale - 

Inesistenza di contratti collettivi di settore - Riferimento a contratti collettivi di 

settori affini - Ammissibilità - Onere del datore di lavoro di dedurre l'esistenza 

di diverso contratto collettivo - Sussistenza. 

Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi 

previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. nella l. 389 del 1989, occorre 

fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di 

garanzia per un parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne 

consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto 

collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione 

dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, 

restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto 

affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato 
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dall'Istituto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1,  Legge 

07/12/1989 num. 389 

Massime precedenti Conformi: N. 9967 del 2007 Rv. 596591 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11631 del 14/05/2018 (Rv. 648874 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: ELENA 

BOGHETICH.  Relatore: ELENA BOGHETICH.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. 

Diff.)  

B. (PIACCI BRUNO) contro G. (PORTA OLGA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2015 

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI 

PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - 

FORMA E CONTENUTO Rito del lavoro - Interpretazione della domanda - Limiti 

- Conclusioni espressamente e incondizionatamente circoscritte - Conformità 

della decisione del giudice - Necessità - Fattispecie. 

Nel rito del lavoro, l'esame del ricorso deve riguardare, ai fini dell'interpretazione 

della domanda, la valutazione complessiva dell'atto; ove, tuttavia, difetti una chiara 

omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso stesso 

rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, espressamente e senza 

condizioni circoscritte, il giudice non può d'ufficio, in contrasto con l'art. 112 c.p.c., 

pronunciarsi in difformità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 

appello che aveva ritenuta nuova la domanda avente ad oggetto il licenziamento 

orale e la nullità dei contratti a termine in quanto la lavoratrice, pur avendo dedotto 

nel corpo del ricorso in primo grado un licenziamento orale e la stipula di più 

contratti a termine nulli con diverse società, aveva circoscritto il petitum al 

riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un unico centro 
autonomo di interessi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

112 

Massime precedenti Conformi: N. 20727 del 2013 Rv. 627647 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11643 del 14/05/2018 (Rv. 648907 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: FABRIZIA 

GARRI.  Relatore: FABRIZIA GARRI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.)  

P. (FIORILLO LUIGI) contro S. (COSSU BRUNO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2012 

058197 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - 

FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE Forma scritta - 

Presunzione della previsione per la validità dell'atto - Norma di contratto 

collettivo di lavoro per i provvedimenti di trasferimento - Applicabilità - Ragioni 

- Fattispecie. 
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103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E 

QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI In 

genere. 

In tema di trasferimento del lavoratore, l'art. 1352 c.c., che prescrive che la forma 

stabilita convenzionalmente dalle parti in vista della conclusione di un contratto si 

presume voluta per la validità dello stesso, è applicabile anche nel caso in cui la 

forma scritta sia stata stabilita, in sede di contrattazione collettiva, non solo per la 

comunicazione, ma anche per la motivazione del trasferimento stesso, con 

previsione posta a tutela del lavoratore, il quale deve essere posto in condizione di 

essere pienamente edotto delle ragioni organizzative per effetto delle quali il suo 

rapporto di lavoro viene modificato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza 

d'appello che aveva ritenuto illegittimo il trasferimento di una lavoratrice perché 

non motivato per iscritto, in violazione dell'onere di forma "ad substantiam" 
prescritto dall'art. 37 del c.c.n.l. Poste dell'11 luglio 2003). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352,  Contr. Coll. 11/07/2003 art. 37,  Cod. 

Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1324 

Massime precedenti Vedi: N. 7213 del 2018 Rv. 647542 - 01, N. 4347 del 1998 Rv. 

514960 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11407 del 11/05/2018 (Rv. 648818 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ALFONSINA DE 

FELICE.  Relatore: ALFONSINA DE FELICE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)  

M. (DRAGONE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/09/2012 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - 

IN GENERE Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Assegno "una tantum" ex art. 1, 

comma 3, della l. n. 238 del 1997 - Aventi diritto - Vivenza a carico della 

vittima - Necessità - Fondamento. 

In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il 

riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito 

della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera 

dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del 

requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a 

carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia 

intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine 

stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio 

con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo 

speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza 
il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. 

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3,  Legge 

25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 23591 del 2009 Rv. 610848 - 01, N. 18401 del 2016 
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Rv. 641196 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11410 del 11/05/2018 (Rv. 648819 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI 

PATTI.  Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. CELENTANO 

CARMELO. (Conf.)  

V. (VALLEBONA ANTONIO) contro B. (MUSTI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO 

D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento di azienda - Potere di recesso del 

cedente per ragioni diverse - Sussistenza - Fattispecie. 

In caso di cessione d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli 

dalla normativa generale, sicché il trasferimento, sebbene non possa esserne l'unica 

ragione giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente 

considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di 

agevolarlo; né deve ritenersi - qualora, nell'imminenza del trasferimento 

dell'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui 

detta facoltà gli sia attribuita - che nel suo esercizio in concreto l'imprenditore 

ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, oppure in violazione dei 

principi di correttezza e buona fede a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto prescritta 

l'azione di impugnativa del licenziamento, proposta a distanza di otto anni dalla 

relativa intimazione ad opera dell'azienda cedente, sul presupposto della 
annullabilità del recesso e non della sua nullità ex art. 2112, comma 4 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.,  

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. 

Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421 

Massime precedenti Vedi: N. 2521 del 1998 Rv. 513433 - 01, N. 15495 del 2008 

Rv. 603694 - 01, N. 741 del 2004 Rv. 569493 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11420 del 11/05/2018 (Rv. 648950 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI 

PATTI.  Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.)  

C. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/12/2015 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO 

D'AZIENDA - IN GENERE Licenziamento intimato prima - Legittimazione 

passiva del cedente - Sussistenza - Chiamata in causa del cessionario - 

Ammissibilità - Fattispecie. 
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In caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nel giudizio promosso dal 

lavoratore illegittimamente licenziato prima della vicenda traslativa sussiste la 

legittimazione passiva del cedente che ha intimato il recesso, la cui posizione, in 

tema di responsabilità, non è inscindibile da quella del cessionario, che, tuttavia, 

può essere chiamato in causa dal cedente, in quanto soggetto effettivamente e 

direttamente obbligato alla prestazione pretesa dal lavoratore, con effetto di 

estensione automatica della domanda nei suoi confronti.(Nella specie, la S.C. ha 

confermato la sentenza di appello che, ricorrendo i presupposti della tutela 

obbligatoria, aveva ritenuto la legittimazione passiva della società cedente, con 
riferimento ai crediti riconosciuti di spettanza della lavoratrice). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 1285,  Cod. Civ. art. 

1218,  Legge 15/07/1966 num. 604,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18,  Legge 

28/06/2012 num. 92 

Massime precedenti Vedi: N. 4130 del 2014 Rv. 629998 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11414 del 11/05/2018 (Rv. 648906 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: GABRIELLA 

MARCHESE.  Relatore: GABRIELLA MARCHESE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

I. (ROMEO LUCIANA) contro D. (SCATIZZI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2012 

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE 

MALATTIE - MATERNITA' Determinazione - Criteri - Equiparazione a quella 

della indennità di malattia - Esclusione. 

In tema di indennità di maternità, il trattamento economico spettante alla 

lavoratrice va determinato nel "quantum" con esclusivo riferimento alla 

"retribuzione-parametro" di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001, mentre il 

rinvio dell'art. 22 dello stesso decreto ai criteri previsti per l'erogazione delle 

prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie va limitato ai soli 

istituti che disciplinano tale indennità, quali ad esempio quelli in tema di domanda 
amministrativa o regime prescrizionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 22,  Decreto 

Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 8469 del 2003 Rv. 563633 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11412 del 11/05/2018 (Rv. 648872 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: GABRIELLA 

MARCHESE.  Relatore: GABRIELLA MARCHESE.  P.M. CELENTANO 

CARMELO. (Conf.)  

C. (VITALE ISABELLA) contro U. (PESSI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 05/04/2016 
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103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Preposto ad una 

filiale di un istituto di credito - Regole aziendali - Onere di conoscenza - 

Sussistenza. 

In tema di licenziamento disciplinare, per il soggetto preposto ad una filiale di un 

istituto di credito le regole dell'organizzazione aziendale equivalgono, quanto 

all'onere del lavoratore di conoscerle, alle norme della comune prudenza ed a quelle 

del codice penale sicché, ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo, non 

ne è necessaria l'indicazione nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa 

contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di una 
specificazione delle norme violate. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2014,  Cod. Civ. art. 2015,  Legge 20/05/1970 

num. 300 art. 7,  Legge 17/07/1966 num. 604 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 7819 del 2001 Rv. 547353 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11416 del 11/05/2018 (Rv. 648873 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: ANTONELLA 

PAGETTA.  Relatore: ANTONELLA PAGETTA.  P.M. CELENTANO 

CARMELO. (Conf.)  

G. (PIZZINO ROSARIO) contro G. (CALVO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2015 

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - 

IN GENERE Natura - Atto giuridico in senso stretto - Configurabilità - Regole 

ermeneutiche applicabili - Fattispecie. 

In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto 

giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilità diretta ed 

immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti 

negoziali, ma legittima il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in 

quanto compatibili, degli atti negoziali stessi, con la conseguenza che tale attività 

interpretativa si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice 

di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della 

motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell' "iter" logico seguito 

dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa 

significazione) all'atto in esame - ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche 

compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.(Nella specie, la S.C. ha confermato 

la sentenza di merito che aveva ritenuto quale valido atto di costituzione in mora 

un'impugnativa stragiudiziale di licenziamento con contestuale offerta di prestazioni 

lavorative). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 11579 del 2014 Rv. 631047 - 01 
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Massime successive: Vedi 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11408 del 11/05/2018 (Rv. 648189 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANTONELLA 

PAGETTA.  Relatore: ANTONELLA PAGETTA.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Diff.)  

I. (TREGLIA GIORGIO) contro C. (MOLEA VITTORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2015 

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E 

QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - 

TRASFERIMENTI Trasferimento illegittimo - Rifiuto della prestazione lavorativa 

- Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità. 

In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento 

datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la 

prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni 

corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla 

stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a 

proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non 
risulti contrario alla buona fede. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1460 com. 

2,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375 

Massime precedenti Difformi: N. 18178 del 2017 Rv. 645003 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4709 del 2012 Rv. 622496 - 01, N. 29054 del 2017 
Rv. 646119 - 01, N. 18866 del 2016 Rv. 641205 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11411 del 11/05/2018 (Rv. 648820 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. CELENTANO 

CARMELO. (Conf.)  

D. (GALLUCCI VITTORIO) contro B. (PESSI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/10/2015 

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI 

RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Fatti 

nuovi - Valutabilità - Condizioni - Cessazione della materia del contendere già 

verificatasi al momento dell’udienza in cassazione - Allegazione - 

Inammissibilità. 

In ragione della struttura "chiusa" propria del giudizio di rinvio, cioè della 

cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita 

nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente 

fino all'ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali 

specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie 

quelle dell'art. 372 c.p.c.), il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti 
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nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti 

non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a 

condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione 

dopo quel momento, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la 

nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni 

della Corte di cassazione in sede di rinvio. Ne consegue che, allorquando il giudice 

del rinvio sia chiamato a prendere in considerazione un fatto che si assuma 

integrare da una parte una pretesa cessazione della materia del contendere, intanto 

può esaminarlo in quanto si sia verificato successivamente all'udienza di 

discussione in cassazione, posto che, ove esso si fosse verificato prima, l'udienza 

stessa sarebbe stata il momento ultimo entro il quale sarebbe dovuta avvenirne 

l'allegazione, restando, in questo caso, il fatto in questione non esaminabile, 
unitamente agli eventuali documenti con i quali si voglia farlo constare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 372,  Cod. Civ. art. 394 

Massime precedenti Conformi: N. 11962 del 2005 Rv. 582509 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16294 del 2003 Rv. 567810 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11324 del 10/05/2018 (Rv. 648199 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ROBERTO 

BELLE'.  Relatore: ROBERTO BELLE'.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

D. (PAGLIARULO GENEROSO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/07/2013 

098243 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - 

RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: 

IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Vincitore di concorso - 

Convocazione per la stipula del contratto - Mancata presentazione per 

giustificato motivo - Istanza formale - Necessità - Esclusione. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, ove il vincitore di concorso sia stato 

convocato e non si presenti, ricorrendo un giustificato motivo, il giorno stabilito per 

la stipula del contratto di assunzione, non è necessaria, in difetto di specifica 

previsione del bando, una formale istanza dell'interessato finalizzata alla successiva 

sottoscrizione, dovendosi solo procedere o a riconvocazione in forme regolari o 

all'immediata sottoscrizione del contratto nel primo momento utile possibile, 

deponendo in tal senso anche l'art. 9 del d.P.R. n. 3 del 1957 che, al comma 2, 

senza prevedere incombenti procedimentali, fissa la decorrenza, agli effetti 

economici, della nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio 
con ritardo dal giorno in cui lo stesso prende servizio. 

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9 com. 2 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11322 del 10/05/2018 (Rv. 648816 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: CATERINA 

MAROTTA.  Relatore: CATERINA MAROTTA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)  

C. (SONNINI MICHELE) contro A. (VESCI GERARDO) 
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Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/11/2015 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Colloqui tra il 

dipendente e colleghi di lavoro - Utilizzo a fini difensivi - Consenso dei presenti 

- Necessità - Esclusione - Fondamento - Legittimità della condotta - 

Sussistenza. 

L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul 

luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione 

dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza 

da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di 

contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità 

previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio; ne 

consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la 

condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria 

posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, 

rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue 
finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1 lett. 

F),  Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2712 

Massime precedenti Vedi: N. 21612 del 2013 Rv. 628032 - 01, N. 27424 del 2014 

Rv. 634222 - 01, N. 18279 del 2010 Rv. 614526 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11339 del 10/05/2018 (Rv. 648188 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)  

D. (SECHI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/11/2013 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - 

IN GENERE Vaccinazione antipolio - Somministrazione prima della l. n. 695 del 

1959 - Diritto all'indennizzo ex l. 210 del 1992 - Fondamento - Termine di cui 

all'art. 3, comma 1, l. n. 201 del 1992 - Applicabilità. 

Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca 

antecedente all'entrata in vigore della l. n. 695 del 1959, va riconosciuto il diritto 

all'indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, 

comma 1, della l. n. 210 del 1992, tenuto conto dell'art. 5 quater del d.l. n. 73 del 

2017, conv. con modif., dalla l. n. 119 del 2017, con applicazione del termine 

triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. 

n. 210 del 1992. 

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1959 num. 695,  Legge 25/02/1992 num. 210 

art. 1 com. 1,  Decreto Legge 07/06/2017 num. 73 art. 5 quater,  Legge 

31/07/2017 num. 119,  Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1,  Legge 

14/10/1999 num. 362 
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Massime precedenti Vedi: N. 28984 del 2017 Rv. 646389 - 01, N. 25119 del 2017 

Rv. 646271 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11337 del 10/05/2018 (Rv. 648817 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro I. (LOVESE MASSIMO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/07/2011 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Datori di lavoro esercenti attività edile - Art. 29 

del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995 - Minimale contributivo - 

Esclusione - Criteri - Tassatività delle tipologie di assenze - Conseguenze. 

In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 

244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi 

previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale sussiste il presupposto 

dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di 

sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente 

accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una 

retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e 

della tassatività delle ipotesi di esclusione; la predetta tassatività postula che il 

datore di lavoro, che pretenda la deroga, sia tenuto ad indicare la disposizione 
contrattuale che la prevede nel caso specifico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 1,  Legge 

08/08/1995 num. 341 

Massime precedenti Vedi: N. 9805 del 2011 Rv. 616816 - 01, N. 22314 del 2016 
Rv. 641426 - 01, N. 5233 del 2007 Rv. 595591 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11165 del 09/05/2018 (Rv. 648187 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ROBERTO 

BELLE'.  Relatore: ROBERTO BELLE'.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

C. (ACQUILINO SERGIO) contro R. (RIZZO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/11/2013 

103137 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E 

QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - 

CONCORSI INTERNI Procedura concorsuale illegittima - Diritto al risarcimento 

del danno da perdita di "chance" - Prova del nesso causale - Necessità - 

Criterio della probabilità quantitativa - Insufficienza - Fattispecie. 

L'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il 

diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il 

dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto 
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danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di 

probabilità quantitativa dell'esito favorevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza di merito che non aveva ritenuto sufficiente ai fini della prova di tale 

danno il mero superamento della soglia del 50% nel rapporto tra posti disponibili e 
partecipanti al concorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3415 del 2012 Rv. 622144 - 01, N. 11906 del 2017 

Rv. 644335 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21678 del 2013 Rv. 627416 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 11170 del 09/05/2018 (Rv. 648815 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MARGHERITA MARIA 

LEONE.  Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.)  

A. (FAILLA LUCA MASSIMO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/11/2012 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE 

DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI 

INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratto di somministrazione 

- Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Riparto tra somministratore e utilizzatore - 

Criteri - Clausola di esonero per il somministratore - Ammissibilità – 

Condizioni. 

In tema di contratto di somministrazione, il rispetto degli obblighi di prevenzione e 

protezione nei confronti del lavoratore grava sull'utilizzatore, residuando in capo al 

somministratore la responsabilità di informazione e formazione, che tuttavia può 

essere oggetto di specifica traslazione all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 23, comma 5, 

del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile "ratione temporis", e del vigente art. 35 del 

d.lgs. n. 81 del 2015; l'ampliamento dell'obbligazione assunta dall'utilizzatore e la 

esclusione della responsabilità del somministratore è opponibile al lavoratore solo 
se risultante dal contratto individuale da questi stipulato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

10/09/2003 num. 276 art. 23 com. 5,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 7788 del 2017 Rv. 643589 - 01, N. 23513 del 2017 

Rv. 646092 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11166 del 09/05/2018 (Rv. 648814 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FABRIZIO 

AMENDOLA.  Relatore: FABRIZIO AMENDOLA.  P.M. CELENTANO 

CARMELO. (Diff.)  

M. (PROSPERETTI GIULIO) contro S. (TRAVAGLINI ALESSANDRO) 
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Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2015 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - 

OBIETTIVO Obbligo di "repechage" - Gruppo di imprese - Sussistenza - 

Condizioni - Situazione di "codatorialità" - Necessità. 

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo la figura della 

"codatorialità" ovvero la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto 

di lavoro, impone che l'assolvimento dell'obbligo di "repechage" sia valutato in 

relazione a tutte le società del gruppo, pertanto, ai fini di tale estensione, non è 
sufficiente la mera deduzione dell'esistenza di un gruppo di imprese. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359,  Cod. Civ. art. 1414,  Cod. Civ. art. 

2103 CORTE COST.,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5,  Legge 20/05/1970 num. 

300 art. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 13809 del 2017 Rv. 644526 - 01, N. 12817 del 2014 

Rv. 631186 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11160 del 09/05/2018 (Rv. 648813 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: AMELIA 

TORRICE.  Relatore: AMELIA TORRICE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

R. (GALLO GIUSEPPE) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/08/2016 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ufficio per i procedimenti 

disciplinari - Delega di attività di indagine - Ammissibilità - Condizioni. 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il titolare dell'ufficio dei procedimenti 

disciplinari può delegare il compimento di singoli atti ai dipendenti assegnati 

all'ufficio stesso, purché ne faccia propri i risultati provvedendo all'esame della 
istruttoria, alla contestazione dell'addebito ed alla irrogazione della sanzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55,  Decreto 

Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 55 bis com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 11632 del 2016 Rv. 640005 - 01, N. 22487 del 2016 

Rv. 641520 - 01, N. 24828 del 2015 Rv. 637995 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11209 del 09/05/2018 (Rv. 648682 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: ADRIANA 

DORONZO.  Relatore: ADRIANA DORONZO.   

I. (GUASCO MARCO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/05/2015 
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129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società a capitale misto - Contributi - 

Esonero dal pagamento - Esclusione - Art. 10 del d.lgs. n. 148 del 2015 - 

Natura ricognitiva - Sussistenza. 

Le società partecipate a capitale misto, in quanto erogatrici di servizi al pubblico in 

regime di concorrenza, non beneficiano del regime di esenzione dagli obblighi 

contributivi per cassa integrazione ordinaria, straordinaria e mobilità, già previsto 

per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.l. C.P.S. n. 869 del 

1947, senza che possa invocarsi in senso contrario il disposto di cui all'art. 10 del 

d.lgs. n. 148 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia 

di ammortizzatori sociali, laddove prescrive che i correlati obblighi contributivi 

riguardano anche "le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il 

capitale sia interamente di proprietà pubblica", in quanto detta norma non ha 

introdotto disposizioni innovative rispetto al passato, ma ha valenza meramente 
ricognitiva dell'esistente e di sistemazione della materia. 

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869,  

Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 

Massime precedenti Conformi: N. 26016 del 2015 Rv. 638061 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 11160 del 09/05/2018 (Rv. 648813 - 02) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: AMELIA 

TORRICE.  Relatore: AMELIA TORRICE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

R. (GALLO GIUSEPPE) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/08/2016 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Personale 

Agenzie fiscali - Disciplina del rapporto ex d.P.R. n. 18 del 2002 - Prevalenza 

del d.P.R. n. 62 del 2013 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Il rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali è disciplinato dal d.P.R. n. 18 

del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne 

l'indipendenza e terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità più rigoroso 

rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, e costituisce disciplina 

speciale rispetto al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013 che contiene i codici 

di comportamento di tutti i dipendenti pubblici.(Nella specie, la S.C. ha confermato 

la sentenza di merito che, applicato l'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 2002, in 

luogo dell'art. 16 del d.P.R. n. 62 del 2003, aveva ritenuto irrilevante, ai fini della 

legittimità del licenziamento disciplinare, la gratuità o meno dell'attività di 
consulenza fornita a terzi da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate). 

Riferimenti normativi: DPR 16/01/2002 num. 18 art. 4,  Decreto Legisl. 16/04/2013 

num. 62 art. 16,  Preleggi art. 15 

Massime precedenti Conformi: N. 3622 del 2018 Rv. 646891 - 02 Rv. 646891 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11004 del 08/05/2018 (Rv. 648681 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAOLA 

GHINOY.  Relatore: PAOLA GHINOY.   

B. (GINALDI PAOLA) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/10/2015 

127022 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL 

TITOLARE DEL DIRITTO Prescrizione - Casi di sospensione - Applicazione 

analogica - Esclusione - Sospensione ex art. 2942, n.1, c.c. - Incapacità 

naturale - Inapplicabilità. 

I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e 

sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto 

il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle 

che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli 

impedimenti di mero fatto; ne consegue che la espressa previsione della 

interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce 
l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428,  Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2942 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4191 del 1975 Rv. 378539 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2092 del 2018 Rv. 647788 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10952 del 08/05/2018 (Rv. 648196 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)  

A. (TORNITORE ANTONELLO) contro N. (MAIO CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2011 

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN 

GENERE Pubblico impiego privatizzato - Rimborso spese legali - Art. 25 del 

c.c.n.l. area dirigenza sanitaria e veterinaria - Ipotesi di conflitto di interessi 

reale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al rimborso delle spese legali, ai 

sensi dell'art. 25 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria e veterinaria dell'8 giugno 2000 

- norma di miglior favore sia rispetto alle previsioni di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 

270 del 1987 che alla previgente disciplina pattizia - è esteso alle ipotesi di 

proscioglimento del dipendente nei casi di conflitto "presunto" (ad esempio 

derivante dal titolo astratto di reato), ma non anche a quelle di conflitto "reale", che 

cioè si sia tradotto in iniziative assunte dall'ente in sede giudiziaria, ipotesi in cui 

l'onere delle spese trova la propria disciplina nell'art. 91 c.p.c. e per le azioni civili 
in sede penale nell'art. 541, comma 2, c.p.p. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 541 com. 2,  DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41,  Contr. Coll. 08/06/2000 art. 
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25 

Massime precedenti Vedi: N. 28785 del 2017 Rv. 646384 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17473 del 2009 Rv. 609180 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10948 del 08/05/2018 (Rv. 648628 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: LUCIA TRIA.  Relatore: LUCIA 

TRIA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)  

R. (BIONDI EMANUELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/09/2015 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN 

GENERE Personale scolastico - Procedura di reclutamento - Competenza statale 

esclusiva - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di reclutamento del personale scolastico, la determinazione dei contingenti 

da destinare alle nomine in ruolo dei docenti e la definizione delle quote riservate ai 

docenti disabili, per ogni anno scolastico e per ciascun ambito territoriale, è di 

competenza esclusiva dell'amministrazione centrale, mentre le articolazioni 

territoriali devono limitarsi a procedere tempestivamente alle assunzioni, nel 

rigoroso rispetto dei contingenti e delle quote; ne consegue che l'amministrazione 

periferica, provinciale o regionale, non ha competenza per modificare o annullare la 

procedura di reclutamento, sia pure con esclusivo riferimento all'ambito territoriale 

di rispettiva competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che 

aveva ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela, da parte dell'ufficio scolastico 

regionale, nella sua articolazione provinciale, della nomina di una docente disabile, 

con conseguente risoluzione del contratto individuale, sul presupposto che 

l'assunzione fosse avvenuta in violazione dei limiti numerici riservati ai disabili). 

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3,  Legge 12/03/1999 num. 

68 art. 18,  Decr. Minist. min. IUR 10/08/2010 num. 75,  Contr. Coll. 29/11/2007 

art. 25 com. 5,  Contr. Coll. 24/07/2003 art. 23 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 7889 del 2011 Rv. 616753 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10951 del 08/05/2018 (Rv. 648195 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)  

P. (BALI' MASSIMO) contro A. (PAGANI IGNAZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/04/2012 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN 

GENERE Contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. - 

Accertamento della natura subordinata - Diritto al risarcimento del danno - 

Sussistenza - Allegazione dell'abusiva reiterazione del termine - Necessità. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 
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E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE 

DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi 

contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il 

lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della 

reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato 

un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al 

lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il 

risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare 
l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 35,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 

5,  Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1223,  Costituzione art. 

97 CORTE COST.,  Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5,  Direttive del 

Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 6046 del 2018 Rv. 647516 - 01, N. 16095 del 2016 
Rv. 640721 - 01, N. 3384 del 2017 Rv. 643083 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01 Rv. 

639065 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10953 del 08/05/2018 (Rv. 648197 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ALFONSINA DE 

FELICE.  Relatore: ALFONSINA DE FELICE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro R. (RIZZO VITTORIO ENEA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/04/2013 

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN 

GENERE Pubblico impiego privatizzato - Progressione economica - 

Equiparazione tra laurea breve e diplomi ex art. 4 della l. n. 42 del 1999 - 

Applicabilità. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai fini della progressione economica 

verticale, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 42 del 1999, norma di portata generale, alla 

laurea breve vanno equiparati i titoli conseguiti in virtù del precedente 

ordinamento, quando detti titoli abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali 
o lo svolgimento dell'attività professionale. 

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 22795 del 2013 Rv. 628513 - 01, N. 4866 del 2014 

Rv. 629700 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10955 del 08/05/2018 (Rv. 648198 - 01) 



 277 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ROBERTO 

RIVERSO.  Relatore: ROBERTO RIVERSO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (SAMMARCO ANNUNZIATO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 02/11/2012 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Società insolvente - Sgravi 

contributivi antecedenti la procedura concorsuale - Competenza del tribunale 

fallimentare - Sussistenza. 

Le controversie relative a crediti derivanti da sgravi contributivi antecedenti alla 

procedura concorsuale appartengono alla competenza del tribunale fallimentare, ai 

sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, poiché essi incidono sul patrimonio 
della società insolvente e dunque sulla relativa massa attiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13,  Legge 

Falliment. art. 52 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17279 del 2010 Rv. 614806 - 01, N. 10428 del 2017 

Rv. 644038 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 10905 del 07/05/2018 (Rv. 648960 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: MARGHERITA MARIA 

LEONE.  Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

C. (VENTURINI ALESSANDRO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2012 

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL 

PROCURATORE - IN GENERE Giudizio di appello - Notificazione 

dell'impugnazione al procuratore della controparte - Decesso del medesimo 

prima dei termini per la costituzione in giudizio e l'appello incidentale - 

Interruzione del processo - Necessità - Fondamento. 

Nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia 

costituita nel precedente grado di giudizio e al quale sia stato notificato l'atto di 

impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini 

per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si 

verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più 

possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, 

dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di 
impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

330 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 343,  Cod. Proc. Civ. art. 436,  Cod. Proc. 

Civ. art. 435 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21447 del 2014 Rv. 632694 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 10899 del 07/05/2018 (Rv. 648812 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

I. (CANNATA LUCIANO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/07/2012 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Agevolazioni contributive ex 

art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - Presupposti - Sede legale 

dell'impresa in area sismica - Insufficienza. 

Le agevolazioni previste dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che 

consentono alle imprese operanti nell'area colpita dal sisma che il 13 dicembre 

1990 ha interessato la Sicilia, di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento 

della protezione civile del 21 dicembre 1990, di assolvere il proprio obbligo 

contributivo mediante il versamento di una somma pari al dieci per cento del 

capitale dovuto, non spettano in riferimento ai lavoratori addetti a unità produttive 

non operanti in tale area, restando irrilevante che l'impresa abbia la sua sede legale 

in zona tutelata. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17,  Ordin. Minist. 

Presidenza Consiglio Ministri 21/12/1990,  Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 

363 

Massime precedenti Vedi: N. 15252 del 2016 Rv. 640825 - 01, N. 18905 del 2016 

Rv. 641481 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10761 del 04/05/2018 (Rv. 648773 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ROBERTO 

RIVERSO.  Relatore: ROBERTO RIVERSO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)  

E. (ANGELETTI ALBERTO) contro C. (CARNEROLI LAURA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/07/2012 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Farmacisti - Pensione di vecchiaia - Art. 8 

del Regolamento di previdenza ENPAF - Aggravamento dei criteri di accesso - 

Decorrenza - Limiti e condizioni - Fattispecie. 

In tema di pensione di vecchiaia dei farmacisti, il requisito dell'esercizio almeno 

ventennale dell'attività professionale, introdotto dall'art. 8, comma 4, del 

Regolamento di previdenza dell'ENPAF, come modificato dal d.m. 15 novembre 

1994, per coloro che si iscrivono o si reiscrivono all'ente dopo il 31 dicembre 1994, 

non è richiesto per gli assicurati che, pur reiscritti dopo tale data, ricadano nel 

regime transitorio previsto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 8. (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di 

vecchiaia in favore di un assicurato che, cancellato dall'ente nel 1991 e reiscritto nel 

2003, non aveva esercitato la professione per almeno venti anni, ma al momento 

della domanda aveva compiuto sessantacinque anni e poteva far valere ventotto 

anni di iscrizione ed effettiva contribuzione, come previsto dalla disciplina 
transitoria). 

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 15/11/1994 art. 8,  Decreto 
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Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1,  Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 9232 del 2006 Rv. 589255 - 01, N. 5242 del 2012 Rv. 

621646 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 10767 del 04/05/2018 (Rv. 648346 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: DANIELA 

CALAFIORE.  Relatore: DANIELA CALAFIORE.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.)  

C. (D'ANGELO FRANCESCO) contro I. (OTTOLINI TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/04/2012 

129204 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE 

PRESTAZIONI Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - 

Termine triennale di prescrizione - Interruzione - Deposito del ricorso 

giurisdizionale - Sussistenza - Estinzione del giudizio - Conseguenze. 

In tema di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative 

per infortunio sul lavoro e malattia professionale, il decorso del termine triennale 

previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla parziale 

declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza 23 maggio 1986, n. 

129), è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, con effetto dalla 

data del suo deposito r non dalla sua notifica; in caso di estinzione del processo, 

tuttavia, poiché l'effetto interruttivo è istantaneo, il termine riprende a decorrere, ai 
sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., dalla data dell'atto interruttivo. 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2943 com. 1,  Cod. Civ. art. 2945 com. 2,  Cod. Civ. art. 2945 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 7295 del 2004 Rv. 572130 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10016 del 2017 Rv. 643762 - 01, N. 10212 del 2007 
Rv. 596631 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10765 del 04/05/2018 (Rv. 648964 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI 

PAOLANTONIO.  Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. MATERA 

MARCELLO. (Conf.)  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MASINI MARIA STEFANIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 14/03/2013 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN 

GENERE Graduatorie ad esaurimento - Inserimento degli ammessi ai corsi 

abilitanti - Decorrenza - Dal conseguimento del titolo - Fondamento. 

In tema di graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti della scuola 

primaria e secondaria, stante il disposto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 

296 del 2006, che consente l'inserimento con riserva nelle dette graduatorie dei 

docenti ammessi a frequentare i corsi abilitanti previsti dal d.l. n. 97 del 2004, 
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conv. con modif. in l. n. 143 del 2004, lo scioglimento della riserva discende, quale 

effetto automatico, dal conseguimento del titolo, sicché, trattandosi di diritto 

soggettivo del docente, la P.A. non può fissare una data di decorrenza, unica per 

tutti i corsisti, diversa da quella del conseguimento dell'abilitazione da parte di 
ciascuno di essi. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 lett. C,  

Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 1,  Legge 04/06/2004 num. 143 

Massime precedenti Vedi: N. 28250 del 2017 Rv. 646507 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3032 del 2011 Rv. 615987 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10528 del 03/05/2018 (Rv. 648345 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ALFONSINA DE 

FELICE.  Relatore: ALFONSINA DE FELICE.   

I. (MORAGGI DONATELLA) contro G. (PETRETTI ALESSIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/12/2012 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Personale 

Ipsema transitato all'Inail - Bando di selezione presso l'ente di destinazione - 

Esclusione - Legittimità - Fondamento - Anzianità maturata presso l'ente di 

provenienza - Irrilevanza. 

In tema di personale dipendente dell'Ipsema transitato all'Inail, è legittima 

l'esclusione da una selezione indetta presso quest'ultimo Istituto, riservata a 

dipendenti in servizio ad una certa data con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, poiché la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non fa venir 

meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, sempre che 

il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito 

dal lavoratore, sicché può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, 

l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ove il nuovo datore di lavoro 

abbia inteso valorizzare, con il bando di selezione, l'esperienza professionale 

specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla 

pregressa fase del rapporto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 

art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 2016 Rv. 639146 - 01, N. 18220 del 2015 

Rv. 637044 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22800 del 2010 Rv. 614960 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 10517 del 03/05/2018 (Rv. 648772 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: RENATO 

PERINU.  Relatore: RENATO PERINU.   

T. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2011 
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129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravi contributivi di cui alla 

l. n. 407 del 1990 - Lavoratori autonomi - Applicabilità - Presupposti. 

La disciplina degli sgravi contributivi di cui alla l. n. 407 del 1990 è applicabile 

anche ai lavoratori autonomi, per i quali il diritto è condizionato, oltre all'iscrizione 

nella prima classe delle liste di collocamento per un periodo non inferiore a 

ventiquattro mesi, analogamente a quanto previsto per i lavoratori subordinati, 

anche al mancato superamento del limite reddituale di £ 7.200.000 lorde, di cui 
all'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 468 del 1997. 

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 9,  Legge 

28/02/1987 num. 56 art. 10 com. 1,  Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 

com. 4 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018 (Rv. 648344 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: DANIELA 

CALAFIORE.  Relatore: DANIELA CALAFIORE.   

I. (MARESCA ARTURO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/10/2011 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Illegittima sospensione dal lavoro - Collocamento 

in cassa integrazione guadagni straordinaria - Somme liquidate a titolo di 

risarcimento del danno - Computo nella retribuzione imponibile a fini 

contributivi e tributari - Configurabilità - Fondamento. 

I lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima 

sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto ad ottenere la 

retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali, sicché la 

relativa somma liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce retribuzione 

imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai sensi dell'art. 

12 della l. n. 153 del 1969) e tributari (in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 

917 del 1986, secondo cui le indennità a titolo di risarcimento costituiscono redditi 
della stessa categoria di quelli perduti). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 1,  Decreto Legisl. 

12/12/2003 num. 344 art. 1,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2,  Legge 

30/04/1969 num. 153 art. 12 

Massime precedenti Conformi: N. 25240 del 2014 Rv. 633441 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15207 del 2010 Rv. 613797 - 01 

 

Annotata 
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. L - , Sentenza n. 10435 del 02/05/2018 (Rv. 648343 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ELENA 
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BOGHETICH.  Relatore: ELENA BOGHETICH.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)  

L. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro F. (BELLI BRUNO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/07/2016 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - 

OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Impossibilità del 

"repechage" - Inclusione. 

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito 

della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto 

dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne 

entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti 

all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di 

essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage"); fermo 

l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 

del 1966, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente 

verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di 
apprezzare la chiara pretestuosità del recesso. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 

7,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B,  Legge 15/07/1966 num. 604 

art. 3,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 13809 del 2017 Rv. 644526 - 01, N. 24882 del 2017 

Rv. 646618 - 01, N. 13379 del 2017 Rv. 644518 - 01 

 

Annotata 
  

Sez. L - , Sentenza n. 10435 del 02/05/2018 (Rv. 648343 - 02) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ELENA 

BOGHETICH.  Relatore: ELENA BOGHETICH.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)  

L. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro F. (BELLI BRUNO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/07/2016 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO 

E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - 

OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Tutela reintegratoria - 

Applicabilità - Condizioni - Eccessiva onerosità per il datore di lavoro - 

Rilevanza. 

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove il giudice accerti il 

requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento", 

previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, può 

scegliere di applicare la tutela reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo art. 

18, salvo che, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, tale regime 

sanzionatorio non risulti incompatibile con la struttura organizzativa dell'impresa e 

dunque eccessivamente oneroso per il datore di lavoro; in tal caso, nonostante 

l'accertata manifesta insussistenza di uno dei requisiti costitutivi del licenziamento, 
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potrà optare per l'applicabilità della tutela indennitaria di cui al comma 5. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 

4,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5 

Massime precedenti Difformi: N. 17528 del 2017 Rv. 644880 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018 (Rv. 648044 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROBERTO 

RIVERSO.  Relatore: ROBERTO RIVERSO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

I. (MARITATO LELIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2011 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Socio amministratore di s.r.l.- Iscrizione 

alla gestione commercianti - Presupposti - Attività lavorativa e attività di 

amministrazione - Distinzione - Criteri. 

In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a 

responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e 

prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si 

limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola 

gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la 

prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso 

dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del 

contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, 

a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di 
impulso e di rappresentanza. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 36,  Legge 

23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208,  Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 

com. 11,  Legge 30/07/2010 num. 122 

Massime precedenti Vedi: N. 8613 del 2017 Rv. 643947 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Ordinanza n. 10427 del 02/05/2018 (Rv. 648811 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: ROSSANA 

MANCINO.  Relatore: ROSSANA MANCINO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

I. (MARITATO LELIO) contro M. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/06/2011 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

IN GENERE Omissione o infedeltà dei Mod. DM 10 - Presunzione di "evasione 

contributiva" - Prova contraria a carico del datore di lavoro - Fatto doloso del 

terzo - Onere di tempestiva denuncia - Sussistenza. 
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L'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps, attraverso i Mod. DM 10, circa i 

rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è 

obbligatoria la tenuta, concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 

8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione 

contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità 

di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi 

dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza 

dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede; tale onere non può ritenersi 

assolto con la mera allegazione di un preteso fatto doloso del terzo (nella specie, 

indebita appropriazione, da parte del consulente, delle somme da versare all'Inps), 

in assenza di una tempestiva denuncia dello stesso all'autorità giudiziaria penale, 

atteso che la condotta silente del datore di lavoro è idonea a corroborare l'elemento 

intenzionale. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A,  Legge 

23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. B,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17119 del 2015 Rv. 636381 - 01 

 

  
  

Sez. L - , Sentenza n. 10432 del 02/05/2018 (Rv. 648763 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: DANIELA 

CALAFIORE.  Relatore: DANIELA CALAFIORE.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Conf.)  

G. (CAUZZI LORENZA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/08/2012 

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER 

L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Diritto 

alla pensione - Momento di perfezionamento - Opzione per il calcolo 

contributivo - Irrilevanza - Mancanza dei requisiti di accesso - Applicazione 

della disciplina previgente - Esclusione - Fondamento. 

Il diritto alla pensione sorge nel momento in cui si perfezionano tutti gli elementi 

previsti dalla singola fattispecie pensionistica, pur restando il legislatore libero di 

disciplinare i requisiti amministrativi ed anagrafici di accesso diversamente nel 

corso del tempo e di tutelare le aspettative formatesi nel vigore dell'assetto 

normativo precedente in modo discrezionale. Deve pertanto escludersi che l'opzione 

per il regime di liquidazione interamente contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, 

della l. n. 335 del 1995 dia anche diritto di accedere alla pensione di anzianità sulla 

base di quanto previsto dalla normativa previgente, poiché i requisiti amministrativi 

ed anagrafici sono stati successivamente modificati in senso restrittivo, da ultimo 

con l'art. 1, comma 3, della l. n. 243 del 2004, che ha disposto, a salvaguardia 

delle posizioni assicurative esistenti, che potesse accedere a tale forma di pensione 

il lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalle 

norme anteriori all'entrata in vigore della legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha 

escluso che avesse diritto alla pensione di anzianità il lavoratore che, pur avendo 

optato per il regime interamente contributivo già nel 2002, alla data del 31 

dicembre 2007 era privo del requisito anagrafico dei cinquantasette anni, cui la 

disciplina previgente condizionava l'accesso al trattamento pensionistico). 
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Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 3,  Legge 

08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23,  Legge 27/12/1997 num. 449,  Legge 

08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 

13,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 19,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 

1 com. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 21057 del 2017 Rv. 645609 - 02 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13907 del 31/05/2018 (Rv. 648859 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIUSEPPE FUOCHI 

TINARELLI.  Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.   

T. (TENCHINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/05/2011 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Proposta di accertamento con adesione - 

Mancata accettazione da parte del contribuente - Conseguenze - Ragioni. 

La formulazione di una proposta di accertamento con adesione – volta all'adozione, 

da parte del Fisco, di un atto unilaterale, privo di valenza transattiva, costituente 

esercizio di potestà impositiva - non determina né la rinuncia a far valere la pretesa 

tributaria, né il disconoscimento della valenza probatoria degli atti istruttori acquisiti 

nella fase amministrativa, sicché, nell'ipotesi di mancata adesione, è legittima 

l'emissione dell'avviso di accertamento, il cui contenuto, peraltro, deve 

necessariamente tenere conto degli eventuali chiarimenti e prove fornite dal 
contribuente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 9659 del 2017 Rv. 643924 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018 (Rv. 648860 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: PAOLO 

CATALLOZZI.  Relatore: PAOLO CATALLOZZI.   

E. (FERRARIS MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/09/2010 

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E 

CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONEAccertamento 

mediante studi di settore - Contestazioni del contribuente - Motivazione - 

Contenuto. 

In tema di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore, ove il 

contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione dei 

parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della 

propria posizione reddituale dagli "standards" previsti, l'Ufficio, ove non ritenga 

attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l'atto impositivo sotto tale 
profilo. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7,  Legge 07/08/1990 num. 

241 art. 3,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies,  Cod. Civ. art. 

2729 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62,  Legge 

29/10/1993 num. 427 
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Massime precedenti Vedi: N. 30370 del 2017 Rv. 646985 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13923 del 31/05/2018 (Rv. 648861 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/05/2010 

279395 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - INTERESSIAmministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi - Apertura - Effetti - Interessi sui 

crediti tributari assistiti da privilegio - Sospensione - Esclusione - Ragioni. 

In tema di IVA, dalla natura privilegiata del credito deriva che non è sospesa la 

decorrenza degli interessi per il ritardato versamento dell'imposta in ragione 

dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, poiché, da un lato, 

l'art. 54, comma 3, l.fall., a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la 

pronuncia n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi, entro i limiti 

di cui all'art. 2749 c.c., e, da un altro, in conformità alla giurisprudenza unionale, la 

disciplina dell'amministrazione straordinaria sarebbe in contrasto con le disposizioni 

del Trattato CE in materia di aiuti di Stato, ove prevedesse una sospensione dei 
debiti di natura pubblica, come quelli di carattere tributario o previdenziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741,  Cod. Civ. art. 2745,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 62 com. 3,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 com. 3,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 com. 1,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 

art. 18,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20,  Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12551 del 2014 Rv. 631498 - 01, N. 22881 del 2005 

Rv. 585131 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13804 del 31/05/2018 (Rv. 648694 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO 

NAPOLITANO.  Relatore: LUCIO NAPOLITANO.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (FINOCCHIARO 

PIERGIORGIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 04/09/2015 

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Prevalenza - Criterio 

temporale - Limiti - Fattispecie. 

Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di 

stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio 

temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché 

la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a 

revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione 
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oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di 

giudicato.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la 

prevalenza del giudicato formatosi sull'illegittimità del diniego al riconoscimento di 

benefici fiscali di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore del contribuente, 

comporta la caducazione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione delle 
somme ritenute dovute in virtù dei precedenti giudicati). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

601 art. 26 

Massime precedenti Conformi: N. 10623 del 2009 Rv. 608048 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018 (Rv. 648695 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO 

NAPOLITANO.  Relatore: LUCIO NAPOLITANO.   

D. (PARENTI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/09/2015 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio 

a spese dello Stato - Disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del 

difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione dei compensi - Competenza 

- Individuazione. 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 

2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero 

prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, 

come modificato dall'art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a 

quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del 

giudizio di cassazione: ne deriva che, nell'ipotesi di cassazione con decisione 

"sostitutiva" nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello 
che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83,  Legge 24/02/2005 num. 

25 art. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE 

COST. 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13902 del 31/05/2018 (Rv. 648858 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIUSEPPE FUOCHI 

TINARELLI.  Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GUIDALDI FABIO 

MASSIMO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/12/2008 

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN 

GENEREDeducibilità di costi sostenuti su beni relativi ad un'attività 

imprenditoriale futura - Inerenza - Contenuto - Fattispecie. 
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In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità dei costi relativi ad una 

futura attività imprenditoriale, il contribuente ha l'onere di dimostrarne l'inerenza, 

ovvero la natura preparatoria rispetto all'attività d'impresa che ha dichiarato di 

voler avviare e l'effettività di detta attività, in particolare ove risulti che egli ne 

eserciti, in concreto, una diversa. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del 

principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la 

deduzione dei costi sostenuti per un immobile destinato ad agriturismo, la cui 

attività non era stata mai avviata, da parte di un imprenditore che svolgeva attività 

florovivaistica). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01, N. 7816 del 2004 Rv. 

572301 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13885 del 31/05/2018 (Rv. 649088 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: ANGELINA MARIA 

PERRINO.  Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO.  P.M. DE RENZIS 

LUISA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (AMATO CARLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/02/2010 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO 

FISCALE Concordato fiscale biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 - Poteri 

di accertamento - Presupposti - Verifiche giudiziali - Oggetto. 

In tema concordato fiscale biennale, i commi 8 e 8-bis dell'art. 33 del d.l. n. 269 del 

2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, si pongono in rapporto di 

complementarità, sicché la soglia prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale 

sono preclusi gli atti di accertamento, deve essere riferita al reddito che può essere 

accertato in base ai poteri non preclusi dal precedente comma 8: ne deriva che, in 

caso di contestazione, è rimessa al sindacato giudiziale la verifica che 

l'Amministrazione abbia determinato il maggior reddito ricorrendo ai soli poteri di 

accertamento di cui a tale comma e provato che lo stesso si discosta rispetto a 
quello dichiarato in misura superiore al 50%. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8,  

Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8,  Legge 24/11/2003 num. 326 

art. 1 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13822 del 31/05/2018 (Rv. 648696 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCA SOLAINI.  Relatore: LUCA 

SOLAINI.   

R. (ROSSI DOMENICO) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/11/2016 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Onere del contribuente di produrre 
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documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria – Esclusione - 

Fondamento. 

In virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, 

comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e 

contribuente a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere 

probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso 
dell'Ufficio. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 12015 del 2015 Rv. 635869 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13882 del 31/05/2018 (Rv. 649087 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: RAFFAELE 

SABATO.  Relatore: RAFFAELE SABATO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)  

S. (FALSITTA GASPARE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/01/2012 

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Costi - Deducibilità 

- Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Conseguenze. 

In tema di imposte sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza dei costi deducibili 

non si ricava dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 

75, comma 5, del medesimo d.P.R.), che attiene alla correlazione tra costi 

deducibili e ricavi tassabili, ma costituisce espressione della necessità di riferire i 

costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, sicché devono ritenersi inerenti - secondo 

un giudizio di natura qualitativa - anche i costi relativi ad iniziative che si collocano 

in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività 

imprenditoriale, senza che sia necessario verificarne la correlazione con i ricavi 

dell'impresa, né valutarne la congruità, non potendo invece ritenersi inerenti le 

operazioni comportanti costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o 
estraneo all'oggetto dell'attività di impresa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 109 com. 5 

Massime precedenti Difformi: N. 13596 del 2018 Rv. 648673 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01, N. 13588 del 2018 Rv. 
648671 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13711 del 30/05/2018 (Rv. 648693 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CALI' ROSARIO) 
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Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 20/05/2016 

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E 

CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E 

VERIFICHE Accesso presso locali adibiti anche ad abitazione - Mancanza di 

autorizzazione ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Utilizzabilità della 

documentazione - Esclusione – Fondamento - Consenso e consegna spontanea 

da parte del contribuente - Rilevanza - Esclusione. 

In tema di accertamenti tributari, nell'ipotesi di accesso presso locali adibiti 

promiscuamente ad abitazione ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale, 

effettuato in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 

1972, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio della inviolabilità del 

domicilio ai sensi dell'art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso 

all'accesso e la spontanea consegna della documentazione da parte del 
contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 33,  Costituzione art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 19690 del 2004 Rv. 577484 - 01, N. 19689 del 2004 

Rv. 577482 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 13588 del 30/05/2018 (Rv. 648671 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: RICCARDO 

GUIDA.  Relatore: RICCARDO GUIDA.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CAPUNZO RAFFAELLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/11/2009 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN 

GENERE Costi - Deducibilità - Inerenza - Nozione - Conseguenze. 

In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza, desumibile dall'art. 109, comma 5, del 

d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del detto decreto), deve 

essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di 

tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di 

impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile, ma - a 

differenza di quanto avviene ai fini della detrazione dell'IVA, rispetto alla quale il 

concetto ha valenza esclusivamente qualitativa - nelle imposte dirette 

l'antieconomicità di una spesa, ossia la sproporzione sul piano quantitativo, può 
costituire significativo sintomo della non inerenza della stessa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 19,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 
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Massime precedenti Vedi: N. 20049 del 2017 Rv. 645455 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 

646804 - 01, N. 23164 del 2017 Rv. 645653 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13602 del 30/05/2018 (Rv. 648745 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: LUIGI 

D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (MANZI LUIGI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. I GRADO BOLZANO, 01/06/2011 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O 

SINTETICO Accertamento sintetico - Prova di un elemento certo da parte 

dell'Amministrazione - Sufficienza - Conseguenze. 

In tema di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R n. 600 

del 1973 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), una volta che 

l'amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la 

divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello 

attribuibile al contribuente, quest'ultimo è onerato della prova che l'imponibile così 

accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o 
esenti ovvero da finanziamenti di terzi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. 

Civ. art. 2729 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 1510 del 2017 Rv. 646904 - 01, N. 8665 del 2002 Rv. 

555079 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13627 del 30/05/2018 (Rv. 648677 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (FRANSONI GUGLIELMO) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 11/10/2012 

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - 

SOTTOSCRIZIONE Ricorso per cassazione - Mandato - Necessità - Esclusione - 

Sottoscrizione apposta da avvocato dello Stato diverso da quello che ha 

materialmente redatto l'atto - Nullità del ricorso - Esclusione - Sottoscrizione 

da parte di altro avvocato dello Stato - Sufficienza - Fondamento. 

In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 

del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, 

del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone 

con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello 

determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e 

nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato 

esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, 

senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per 
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cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura 

dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato 

pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo 

giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta 

da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione 
richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72,  Regio Decr. 

30/10/1933 num. 611 art. 43 

Massime precedenti Conformi: N. 4950 del 2012 Rv. 621742 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13633 del 30/05/2018 (Rv. 648678 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MURONI RAFFAELLA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2013 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE 

PATRIMONIALI Terreno edificabile inserito in una convenzione di lottizzazione - 

Cessione - Plusvalenza - Determinazione - Cessione all'ente dei beni destinati 

all'urbanizzazione - Natura - Costo inerente - Conseguenze. 

Ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni 

edificabili, l'atto con il quale il proprietario di un bene inserito in una convenzione di 

lottizzazione cede gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate 

all'urbanizzazione, costituisce l'adempimento dell'obbligazione assunta con la 

vendita del terreno ed accettata preventivamente dall'ente con la stipula della 

convenzione urbanistica, sicché deve essere qualificato quale costo successivo 

"inerente", in quanto necessario per la realizzazione della lottizzazione, con 

conseguente deducibilità dello stesso, avete natura analoga alle spese 
incrementative del bene. 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 81 

Massime precedenti Vedi: N. 3963 del 2002 Rv. 553144 - 01, N. 1595 del 2006 Rv. 

586658 - 01, N. 1366 del 1999 Rv. 523342 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13636 del 30/05/2018 (Rv. 648679 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/11/2010 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
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FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE 

PATRIMONIALI Cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati - 

Plusvalenza tassabile - Determinazione - Perizia giurata - Necessità - Potere 

dell'Ufficio di verificare l'effettivo valore dei beni - Sussistenza - Fondamento. 

La redazione della perizia giurata di stima volta, ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, 

alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non quotati 

nei mercati regolamentati non è assistita dalla fede privilegiata propria dell'atto 

pubblico, con la conseguenza che l'Amministrazione può verificare l'effettivo valore 

di tali beni ove emergano fondate ragioni per ritenere che la stessa sia priva dei 

requisiti di affidabilità ed obiettività di giudizio, senza che a ciò osti il richiamo 

all'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 c.p.c., che ha il solo scopo di assoggettare 

il professionista incaricato dal privato alla medesima responsabilità penale del 
consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice. 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 81,  Cod. Proc. Civ. art. 64 

Massime precedenti Vedi: N. 9109 del 2012 Rv. 622942 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13595 del 30/05/2018 (Rv. 648672 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

F. (BRUGGER SIEGFRIED) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 19/03/2012 

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Dichiarazione di successione - 

Emendabilità oltre il termine annuale di presentazione - Ammissibilità - 

Fondamento. 

In tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella 

dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale 

secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte 

dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità 

contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che 

devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. 

Alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione 

della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31, comma 

3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che concerne le modifiche da apportare agli elementi 

oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di 

liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in 
giudizio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28,  Decreto 

Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 3 
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Massime precedenti Conformi: N. 2229 del 2015 Rv. 634224 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 11216 del 2007 Rv. 599466 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26080 del 2016 Rv. 642034 - 01 

 

  
 

Massime successive: Difformi, Vedi 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 13596 del 30/05/2018 (Rv. 648673 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LOGOZZO MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/03/2012 

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Redditi di impresa - 

Costi deducibili - Inerenza - Nozione - Estensione alla congruità dei costi - 

Configurabilità. 

In tema di redditi di impresa, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, 

fondata sul richiamo all'art. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella 

formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003, 

esprime la riferibilità dei medesimi all'attività d'impresa e ne implica la congruità, 

sicché deve escludersene la deducibilità sia ove non funzionali a detta attività, sia 
ove sproporzionati o eccessivi. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5,  Decreto Legisl. 

12/12/2003 num. 344 art. 1 

Massime precedenti Difformi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13300 del 2017 Rv. 644248 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13618 del 30/05/2018 (Rv. 648675 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

A. (BARTOLOMEI FRANCO) contro E. (VACCARI GIOIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2010 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Ipoteca ex art. 77 del d.P.R. 

n. 602 del 1973 - Oggetto - Immobili dell'ATER - Ammissibilità - Ragioni. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 
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In tema di riscossione coattiva delle imposte, il vincolo di destinazione gravante 

sugli immobili delle aziende territoriali (ATER, ex IACP), non osta all'iscrizione su di 

essi dell'ipoteca, ex art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'indisponibilità ed 

impignorabilità di detti immobili, ex artt. 828-830 c.c., assume rilevanza dopo che 

sia iniziata l'espropriazione forzata con l'effettuazione del pignoramento, e non 

anche rispetto all'ipoteca, quale atto solo preordinato all'esecuzione, avente 
funzione di garanzia e di cautela. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50,  DPR 29/09/1973 num. 

602 art. 77,  Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 829,  Cod. Civ. art. 

830 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632587 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13626 del 30/05/2018 (Rv. 648676 - 02) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

M. (DANTE ENRICO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/09/2010 

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Imposta sulle successioni e 

donazioni - "Trust" - Presupposti impositivi - Fattispecie. 

Il "trust" mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a 

produrre un effetto traslativo in favore del "trustee", sebbene funzionale al 

successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti 

beneficiari, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, 

facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del 

destinatario del trasferimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha 

ritenuto assoggettato a detta imposta, in luogo di quella di registro, un "trust" 
finalizzato alla liquidazione di beni nell'interesse dei creditori). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47,  Legge 

24/11/2006 num. 286,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346,  Legge 16/10/1989 

num. 364,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2018 Rv. 646913 - 01, N. 21614 del 2016 Rv. 

641558 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13657 del 30/05/2018 (Rv. 649086 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VOLGGER REINHART) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 27/06/2011 
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178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze - Cessione di terreni edificabili - 

Momento impositivo - Conclusione del contratto - Sistema tavolare - Rilevanza 

- Esclusione - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di redditi cd. diversi, ai fini dell'imposizione di cui all'art. 81, comma 1, lett. 

b), del d.P.R. n. 917 del 1986, deve essere considerato il momento di conclusione 

del contratto (nella specie, conferimento a titolo oneroso del terreno in una 

società), nel quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo, senza che assuma 

rilevanza, nel sistema tavolare, quello in cui si verifica il trasferimento della 

proprietà con l'iscrizione dello stesso nel libro fondiario, poiché la tassazione non 

ricade sull'atto, né, tantomeno, sul suo effetto traslativo, bensì sul reddito che ne 
viene ricavato in termini di plusvalenza. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 12323 del 2017 Rv. 644149 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13638 del 30/05/2018 (Rv. 649083 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

A. (STRADELLA FURIO) contro M. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/05/2012 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Obbligazione tributaria - Estinzione 

per compensazione - Associazione professionale - Possibilità di compensare i 

propri debiti fiscali con i crediti degli associati - Esclusione - Fondamento - 

Limiti. 

Deve escludersi, in applicazione della regola generale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 

241 del 1997, che l'associazione professionale possa operare la compensazione 

diretta ed integrale dei propri debiti tributari (e previdenziali) con i crediti d'imposta 

degli associati (provenienti da ritenute d'acconto operate su compensi ricevuti dai 

clienti), trattandosi di soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti indicati 
dalla circolare n. 56/E/2009 dell'Agenzia delle entrate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 5,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13651 del 30/05/2018 (Rv. 649085 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. BASILE 

TOMMASO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PECORARO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 15/03/2011 
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100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - 

TARDIVE Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o 

motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Ragioni. 

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della 

decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per 

motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è 

quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di 

contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione 

l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza 

che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del 

gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo 

un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui 

all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, 

imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione 
tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 334 

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24627 del 2007 Rv. 600589 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13639 del 30/05/2018 (Rv. 649084 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

S. (CESARANO ANTONIO) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/02/2012 

168108 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA 

ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' Debiti tributari del 

"de cuius" - Chiamato all'eredità rinunciante - Soggetto passivo 

dell'imposizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - 

SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere. 

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de 

cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza 

che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di 

accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante 

l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", 

circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione 
alla cartella di pagamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 521,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

art. 19,  Cod. Civ. art. 485,  Cod. Civ. art. 2740 
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Massime precedenti Vedi: N. 2820 del 2005 Rv. 579823 - 01, N. 8053 del 2017 Rv. 

643603 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13545 del 30/05/2018 (Rv. 648691 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ENRICO MANZON.  Relatore: ENRICO 

MANZON.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (VURCHIO MARA 

ARGENTA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/05/2015 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA 

- DETRAZIONI Esclusione - Prova della mera conoscibilità, da parte del 

cessionario, della frode fiscale - Sufficienza - Conseguimento di un vantaggio 

economico o fiscale - Rilevanza - Esclusione. 

In tema di IVA, in virtù degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 della Direttiva 

CEE 17 maggio 1977, n. 388, osta al riconoscimento del diritto alla relativa 

detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento 

nella frode fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità dell'inserimento 

dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale, la quale 

sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe 

potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza 

professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete 

modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti 

commerciali, mentre non occorre anche il conseguimento di un effettivo vantaggio. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19,  Direttive del Consiglio 

CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 

Massime precedenti Conformi: N. 13803 del 2014 Rv. 631554 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13626 del 30/05/2018 (Rv. 648676 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

M. (DANTE ENRICO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/09/2010 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN 

GENERE Procedura di liquidazione telematica - Controllo dell'Ufficio - Natura ed 

oggetto. 

In tema di imposta di registro, il controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla 

regolarità dell'autoliquidazione e del versamento della stessa in via telematica da 

parte dei soggetti di cui all'art. 10, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986, tra i quali 

sono ricompresi i notai per gli atti redatti, ha natura anche sostanziale e prescinde 
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dalla natura principale o complementare dell'imposta. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 42,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 53,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 10 lett. B 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13606 del 30/05/2018 (Rv. 648674 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

B. (SANSONI CESARE) contro C. (CAINERI GIOVANNI ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 26/07/2010 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Pertinenze - 

Autonoma imponibilità - Esclusione - Nozione ed oneri probatori. 

In tema di ICI, ai fini dell'operatività dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che 

esclude l'autonomo assoggettamento all'imposta delle pertinenze, il contribuente è 

tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui 

all'art. 817 c.c., trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 

art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 18470 del 2016 Rv. 640976 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13648 del 30/05/2018  

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ANTONIO 

MONDINI.  Relatore: ANTONIO MONDINI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PANARITI PAOLO) 

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE VENEZIA, 27/06/2011 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO 

FISCALE Sostituti d'imposta - Condono ex art. 2 ter del d.l. n. 916 del 1982 - 

Presupposti - Versamenti di importo maggiore al dovuto - Sussistenza. 

In tema di condono fiscale, ove il soggetto obbligato all'effettuazione delle ritenute 

alla fonte abbia versato più di quanto dovuto, deve farsi applicazione, per identità 

di situazione, dei commi 1 e 8 dell'art. 2 ter del d.l. n. 916 del 1982, conv. nella l. 

n. 27 del 1983, che consentono il condono delle sanzioni nell'ipotesi di soggetti 

obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori corrisposti, i 

quali, non avendo effettuato i versamenti dovuti, abbiano presentato dichiarazioni 

integrative in luogo di quelle omesse o per rettificare in aumento quelle già 

presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese, ed abbiano provveduto al 

tempestivo pagamento di quanto effettivamente dovuto, mentre non è applicabile 

l'ultimo comma del detto art. 2 ter si riferisce solo all'ipotesi di pagamenti parziali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 art. 2 ter com. 1,  
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Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 art. 2 ter com. 8,  Legge 12/02/1983 num. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 16749 del 2003 Rv. 567963 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13501 del 29/05/2018 (Rv. 648689 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/06/2016 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica "in loco" - Informativa di cui 

all'art. 12, comma 2, cd. Statuto del contribuente - Presupposti - Fattispecie. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il dovere 

previsto dall'art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000 – la cui violazione è, 

peraltro, priva di sanzioni - di informare il contribuente delle ragioni e dell'oggetto 

della verifica quando questa "viene iniziata", presuppone che la stessa sia 

concretamente espletata, ossia che vengano rinvenuti i locali nei quali è esercitata 

l'attività imprenditoriale o professionale e che nei medesimi sia effettivamente 

presente il contribuente.(Nella specie, l'accesso presso la sede legale della società 

era stato "negativo", non essendo stati ivi rinvenuti beni riconducibili all'azienda ed 

essendo stata in seguito accertata la "riconversione" dei magazzini ad immobili ad 

uso abitativo). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 19524 del 2011 Rv. 619050 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13503 del 29/05/2018 (Rv. 648690 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/02/2016 

178395 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI 

DOPPIA IMPOSIZIONE Portata - Tassazione del medesimo reddito ai fini IRPEG, 

quale utile societario, ed ai fini IRPEF, quale provento del socio - Violazione del 

divieto - Esclusione. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia 

imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata 

applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale 

condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo 

stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di 

una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale 

utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità 

non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due 
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diverse imposizioni. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67 

Massime precedenti Conformi: N. 19687 del 2011 Rv. 618991 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13353 del 28/05/2018 (Rv. 648619 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VALASTRO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/07/2014 

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

- ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, 

VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Indagini bancarie - Autorizzazione - Mancanza 

- Conseguenze - Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Limiti. 

In tema di IVA, la mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 51, comma 2, n. 7, del 

d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, 

di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni 

specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto 

pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti 

fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà 

personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti 

interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., 
dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 3628 del 2017 Rv. 643207 - 02, N. 27149 del 2011 

Rv. 620946 - 01, N. 4987 del 2003 Rv. 561690 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13356 del 28/05/2018 (Rv. 648642 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DI MONACO MAURO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/11/2016 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI 

FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni 

amministrative per violazioni in materia tributaria - Applicazione - Colpa - 

Necessità - Nozione. 

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste in tema di violazioni di 

norme tributarie, è necessario che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) 

dell'obbligazione da parte del contribuente sia (almeno) gravemente colposo, ossia, 

ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, caratterizzato da 
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negligenza o imperizia ovvero dall'inosservanza di obblighi posti dalla legislazione 
tributaria, compresi quelli relativi alle modalità di versamento del tributo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 6930 del 2017 Rv. 643309 - 01, N. 17626 del 2014 

Rv. 632148 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13358 del 28/05/2018 (Rv. 648688 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (FONZI FEDERICO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/01/2017 

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN 

GENERE Decisioni della Corte di cassazione - Termine cd. lungo introdotto dal 

d.l. n. 168 del 2016 - Disciplina transitoria. 

Il termine cd. lungo di sei mesi previsto dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nella 

formulazione novellata dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con 

modificazioni, dalla l. n. 197 del 2016, ai fini dell'impugnazione per revocazione 

delle decisioni della Corte di cassazione, decorrente dalla pubblicazione delle stesse, 

è applicabile ai ricorsi depositati successivamente, ovvero a quelli già proposti per i 

quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 30 giugno 2016), in virtù 

della disciplina transitoria dettata dall'art. 2 del predetto decreto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis,  Legge 

25/10/2016 num. 197,  Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 391 bis CORTE COST. 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13143 del 25/05/2018 (Rv. 648669 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BOTTACCHIARI ROBERTO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/01/2013 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione ai sensi 

dell'art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Pagamento della prima rata e 

prestazione della garanzia - Valenza - Presupposti di efficacia del concordato - 

Omessa prestazione della garanzia - Conseguenze. 

In materia di accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 8 del 

d.lgs. n. 218 del 1997, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia 

non costituiscono mera modalità di esecuzione della procedura bensì presupposto 

fondamentale ed imprescindibile di efficacia della stessa: ne consegue che, quando 

sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, in caso di 

pagamento rateale, i futuri pagamenti non possono essere rimessi alla sola 
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diligenza del debitore, per cui la procedura non può dirsi perfezionata e permane, 

nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria oggetto di accertamento, da 
impugnare in via autonoma. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8,  Decreto Legisl. 

19/06/1997 num. 218 art. 9 

Massime precedenti Conformi: N. 13750 del 2013 Rv. 627160 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13113 del 25/05/2018 (Rv. 648666 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: MARIA GIULIA 

PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.  Relatore: MARIA GIULIA 

PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/05/2009 

154099 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE Cartella di pagamento nei confronti 

di soci illimitatamente responsabili di società di persone - Omessa previa 

notifica dell'avviso di accertamento - Legittimità - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è 

legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa 

notifica agli stessi dell'avviso di accertamento, non determinandosi alcuna 

compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 

3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, 

anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi 
propri di quelli. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 

1,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 19 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 6531 del 2018 Rv. 647469 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13141 del 25/05/2018 (Rv. 648857 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Diff.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 04/12/2009 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Atto 

istitutivo di "trust" - Regime anteriore alle l. finanziarie per gli anni 2007 e 

2008 - Determinazione dell'imposta - Criteri. 



 306 

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro - nel regime, applicabile "ratione 

temporis", relativo agli atti formati anteriormente alla data del 3 ottobre 2006 - 

nell'ipotesi di costituzione di "trust" assume rilevanza l'onerosità ovvero la gratuità 

dello stesso, posto che, nel primo caso, è soggetto a tassazione in misura 

proporzionale del tre per cento, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, 

allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, mentre nel secondo è tassato in misura fissa, ex 
art. 11 della medesima Tariffa. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 9,  DPR 26/04/1986 

num. 131 all. TAR art. 11,  Legge 16/10/1989 num. 364 

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2015 Rv. 638198 - 01, N. 975 del 2018 Rv. 

646913 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13119 del 25/05/2018 (Rv. 648514 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANGELINA MARIA 

PERRINO.  Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BROCCHIERI GUIDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/05/2014 

279420 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IMPORTAZIONI 

NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA Servizi accessori - Servizi di trasporto di beni di 

valore trascurabile - Esenzione – Presupposti - Fondamento. 

In tema di IVA – come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza 4 

ottobre 2017 (causa C-273/16) – in conformità al combinato disposto degli artt.144 

e 86, par. 1, lett. b), della direttiva n. 2006/112/CE, l'art. 9, comma 1, n. 2 (anche 

nell'assetto anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, della l. n. 115 

del 2015) e l'art. 69, comma 10, del d.P.R. n. 633 del 1972, devono essere 

interpretati nel senso che i servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non 

commerciale o di valore trascurabile, non sono imponibili, ancorché non 

assoggettati all'IVA in dogana, poiché, in difetto, sarebbe vanificato il regime di non 
imponibilità. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1 lett. 2,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 69 com. 1,  Legge 29/07/2015 num. 115 art. 12 com. 

1,  Direttive del Consiglio CEE del 2006 num. 112 art. 86,  Direttive del Consiglio 

CEE del 2006 num. 112 art. 144 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13122 del 25/05/2018 (Rv. 648472 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GIUSEPPE FUOCHI 

TINARELLI.  Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

S. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/01/2013 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
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FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE 

PATRIMONIALI Concordato - Art. 86, comma 5, del T.u.i.r. - Portata - Ragioni. 

In tema di imposte sui redditi, l'art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, 

attiene al trasferimento a soggetti terzi dei beni ceduti ai creditori in esecuzione 

della proposta di concordato, al fine, da un lato, di incentivare l'adesione dei 

creditori alla procedura concorsuale e, da un altro, di impedire che possa sorgere 

un debito di imposta a carico di un soggetto che, avendo subito lo 

"spossessamento" integrale del proprio patrimonio, non potrebbe adempiere allo 
stesso. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124,  Legge Falliment. art. 160 CORTE 

COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 22168 del 2006 Rv. 594776 - 01, N. 5112 del 1996 

Rv. 497941 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13135 del 25/05/2018 (Rv. 648475 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LORENZO DELLI 

PRISCOLI.  Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

S. (STENDARDI RUGGERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2010 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Liti 

definite con sentenza passata in giudicato - Ammissibilità - Esclusione - 

Ragioni. 

Il condono fiscale, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, presuppone la 

pendenza di una lite e, pertanto, è inammissibile in presenza di atti divenuti 

definitivi per effetto di sentenze passate in giudicato, in conformità alla "ratio" 

dell'istituto di recuperare risorse finanziare riducendo, al contempo, il contenzioso 

giudiziario, in applicazione dei principi espressi, rispettivamente, dagli artt. 81 e 

111 Cost., i quali, peraltro, devono essere bilanciati con l'esigenza, derivante dagli 

artt. 3 e 53 Cost., di interpretare restrittivamente le norme in tema di condono, in 

quanto le stesse derogano al canone di uguaglianza nel trattamento fiscale dei 
cittadini rispetto alla capacità contributiva dei medesimi. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16,  Costituzione art. 

3 CORTE COST.,  Costituzione art. 53,  Costituzione art. 81,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 26767 del 2013 Rv. 629404 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13148 del 25/05/2018 (Rv. 648744 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

E. (CASSANO UMBERTO) contro C. (DI BENEDETTO PIETRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/06/2013 
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177210 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI 

FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE Sequestro conservativo - Decisione 

con sentenza - Relativo regime di impugnazione - Operatività - Idoneità al 

giudicato - Esclusione - Fondamento. 

In tema di repressione delle violazioni finanziarie, il provvedimento mediante il 

quale la Commissione tributaria provinciale decide sull'istanza di concessione del 

sequestro conservativo, formulata dalla Amministrazione, in quanto espressamente 

qualificato come sentenza dall'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sottoposto ai 

mezzi di impugnazione previsti per la stessa, ossia l'appello ed il successivo ricorso 

per cassazione, anche se si tratta di un provvedimento che non assume la stabilità 

tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto basato sul "fumus boni iuris" e sul 

"periculum in mora" e pertanto destinato a perdere efficacia a seguito della 

sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di 

merito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7342 del 2008 Rv. 602561 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13133 del 25/05/2018 (Rv. 648474 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)  

P. (CIATTONI CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 02/01/2013 

177013 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA Pagamento rateale – Decadenza 

– Presupposti - Conseguenze. 

In tema di accertamento con adesione, il contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 

3-bis, del d.lgs. n. 218 del 1997, decade dal beneficio della rateizzazione a seguito 

del mancato versamento alla scadenza anche di una sola delle rate successiva alla 

prima, con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto a 
titolo di imposte, interessi e sanzioni, dedotti i versamenti già eseguiti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13126 del 25/05/2018 (Rv. 648515 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

R. (ALOISIO ROBERTO GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/10/2012 

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI 

SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Giudizio di 
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legittimità - Disciplina dettata dal c.p.c. - Applicabilità - Ragioni. 

Nel processo tributario, il giudizio di legittimità è integralmente regolato dalle 

disposizioni dettate dal c.p.c., atteso il generale richiamo delle stesse da parte 

dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la mancanza, in detto decreto, di 

specifiche previsioni sul relativo procedimento, anche in ordine alle modalita` di 
proposizione del ricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 62 

Massime precedenti Conformi: N. 19577 del 2006 Rv. 593916 - 01, N. 17955 del 

2004 Rv. 576811 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8024 del 2011 Rv. 617562 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13129 del 25/05/2018 (Rv. 648473 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)  

C. (BIANCHI MASSIMO) contro T. (STORONI ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/09/2011 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Adesione ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 

218 del 1997 - Successiva istanza di rimborso - Ammissibilità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di imposte sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione 

è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le 

istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma 

d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla 
"ratio" dell'istituto, deve ritenersi intangibile. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1,  Decreto Legisl. 

19/06/1997 num. 218 art. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 20732 del 2010 Rv. 614691 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13139 del 25/05/2018 (Rv. 648668 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ARNESE AURELIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 03/09/2010 

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Obbligo di pagamento delle parti 

contraenti - Solidarietà paritetica - Sussistenza - Solidarietà dipendente - 
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Distinzione - Conseguenze. 

In tema di imposta di registro, le parti contraenti sono solidalmente obbligate al 

pagamento del tributo, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 634 del 1972 (applicabile 

"ratione temporis" e riprodotto, in seguito, dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986): 

in particolare, si tratta di un'ipotesi di solidarietà paritetica - che ricorre quando 

tutti i coobbligati sono ugualmente interessati al presupposto impositivo, e non di 

solidarietà dipendente, nella quale, invece, il vincolo per il pagamento riguarda, 

oltre ai coobbligati che hanno realizzato la fattispecie principale, anche soggetti che 

hanno posto in essere un'attività secondaria rispetto a quella che manifesta la 

capacità contributiva - con la conseguenza che ciascun debitore è tenuto per l'intero 

nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la quale nella riscossione non è 

vincolata né dal beneficio dell'ordine, né da quello di previa escussione, mirando la 

norma a rendere più sicura ed agevole la realizzazione del diritto alla percezione del 
tributo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 1294,  DPR 26/10/1972 

num. 634 art. 55,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 9126 del 2014 Rv. 630771 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 13117 del 25/05/2018 (Rv. 648856 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANGELINA MARIA 

PERRINO.  Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DI GARBO GIANFRANCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2014 

279420 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IMPORTAZIONI 

NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA Regime anteriore alla l. n. 115 del 2015 - 

Attività accessorie a prestazioni non imponibili - Esenzione - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di IVA, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12, comma 

1, della l. n. 115 del 2015, che ha introdotto il comma 4 bis dell'art. 9 del d.P.R. n. 

633 del 1972, le attività accessorie a prestazioni non imponibili (nella specie, le 

piccole spedizioni di carattere non commerciale o di valore trascurabile) devono 

considerarsi anch'esse non imponibili, a prescindere dalla circostanza che abbiano 

scontato l'imposta in dogana, poiché, come affermato anche dalla giurisprudenza 

unionale, una differente interpretazione vanificherebbe il sistema di non 

imponibilità. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1,  Direttive del 

Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 144,  Direttive del Consiglio CEE 

28/11/2006 num. 112 art. 86 com. 1 lett. B,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 

com. 1,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 

69,  Legge 29/07/2015 num. 115 art. 12 com. 1 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13144 del 25/05/2018 (Rv. 648670 - 01) 
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Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

C. (VITOLO GIUSEPPE) contro B. (BUONO GIANPAOLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/11/2013 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobili di interesse 

storico-artistico - Determinazione del reddito ex art. 11, comma 2, della l. n. 

413 del 1992 - Immobili strumentali - Applicabilità - Ragioni. 

In tema di ICI, la modalità di determinazione del reddito di cui all'art. 11, comma 2, 

della l. n. 413 del 1991, operano per tutti i fabbricati di interesse storico-artistico, 

anche se strumentali all'esercizio di attività imprenditoriali, poiché, da un lato, detta 

disposizione utilizza la locuzione "in ogni caso" senza effettuare distinzioni tra tali 

immobili e, dall'altro, un'interpretazione restrittiva si porrebbe in contrasto con la 

"ratio" della norma, volta ad agevolare il proprietario in considerazione dei vincoli 

ed obblighi, anche di manutenzione, posti a carico dello stesso, quale riflesso della 

tutela costituzionale garantita ai beni in questione dall'art. 9, comma 2, Cost. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2,  Decreto 

Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 

art. 4,  Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 2,  Decreto Legge 23/01/1993 

num. 16 art. 2 com. 5,  Legge 24/03/1993 num. 75,  Costituzione art. 9 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5518 del 2011 Rv. 616574 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 13116 del 25/05/2018 (Rv. 648667 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GIUSEPPE FUOCHI 

TINARELLI.  Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GEROSA ROBERTO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/05/2014 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Prelievo sulle somme giocate 

mediante apparecchi da intrattenimento - Trasmissione di dati difformi - 

Omessa identificazione dell'autore dell'illecito - Responsabilità in via principale 

del concessionario di rete - Sussistenza - Identificazione dell'autore dell'illecito 

- Responsabilità solidale del concessionario - Sussistenza. 

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante 

apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di 

trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente 

realizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. 

n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile 

"ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, 

conv. in l. n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale 

per l'imposta evasa (cd. maggior PREU) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di 

omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia 
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identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 2,  

Legge 24/11/2003 num. 326,  Decreto Legge 01/07/2009 num. 78,  Legge 

03/08/2009 num. 102,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1,  Regio Decr. 

18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 25614 del 2017 Rv. 645947 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12898 del 24/05/2018 (Rv. 648525 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

C. (MARONGIU GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/05/2016 

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - 

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Istanza di rimborso - Richiesta 

dell'Amministrazione di produrre documenti - Effetto interruttivo della 

prescrizione - Esclusione – Fondamento. 

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - 

TERMINI In genere. 

In tema di istanza di rimborso, l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria 

invita il contribuente, che abbia presentato la stessa, a produrre documentazione 

non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non 
equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 18929 del 2011 Rv. 618738 - 01, N. 12067 del 2004 

Rv. 573997 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12893 del 24/05/2018 (Rv. 648867 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PORCU ANDREA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/07/2016 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Avviso 

di accertamento - Deduzione solo in sede di legittimità della natura 

"autoesecutiva" - Ammissibilità - Esclusione. 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere. 
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E' inammissibile la deduzione per la prima volta in sede di legittimità della natura 

"autoesecutiva" degli avvisi di accertamento emessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 
29 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, nella l. n. 122 del 2010. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Decreto Legge 

31/05/2010 num. 78 art. 29,  Legge 30/07/2010 num. 122,  Cod. Proc. Civ. art. 

370 CORTE COST. 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12886 del 24/05/2018 (Rv. 648524 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: MAURO 

MOCCI.  Relatore: MAURO MOCCI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/06/2016 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - IN GENERE Conciliazione cd. abbreviata - Conciliazione giudiziale - 

Differenze - Deposito della conciliazione aderita - Termine. 

In materia tributaria, la conciliazione cd. abbreviata deve essere distinta da quella 

giudiziale di cui all'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto le parti 

pervengono alla stessa al di fuori del processo, sicché il comma 5, della medesima 

disposizione, laddove stabilisce che la proposta di conciliazione alla quale l'altra 

parte ha preventivamente aderito può essere depositata in giudizio sino alla data di 

trattazione in camera di consiglio ovvero a quella della discussione in pubblica 

udienza, deroga, quanto al termine per il deposito dei documenti, all'art. 32 del 

detto decreto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 4626 del 2008 Rv. 602050 - 01, N. 21325 del 2006 

Rv. 593253 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12909 del 24/05/2018 (Rv. 648641 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.   

G. (FIMIANI BEATRICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2016 

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI 

OBBLIGATI Riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Parti tenute 

al pagamento dell'imposta - Individuazione. 

In tema di imposta di registro, le parti contraenti solidalmente obbligate al 

pagamento della stessa ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, devono 

identificarsi, a seguito della riqualificazione ex art. 20 del detto decreto (nella 

formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 205 del 2017), in 
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tutte quelle che abbiano partecipato ai distinti negozi ricondotti ad un'operazione 
causalmente unitaria. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20,  DPR 26/04/1986 num. 

131 art. 57,  Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87,  Cod. Civ. art. 1292 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12719 del 23/05/2018 (Rv. 648776 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIACOMO MARIA 

NONNO.  Relatore: GIACOMO MARIA NONNO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (LEONE GREGORIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/11/2010 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA 

RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI 

ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN 

GENERE Accertamento della falsità della dichiarazione d'origine - 

Contabilizzazione "a posteriori" dei dazi - Esimente della buona fede 

dell'importatore - Presupposti. 

In tema di dazi doganali, ove venga accertata la falsità dei certificati di origine della 

merce, le autorità devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, 

salvo che l'importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall'art. 220, par. 

2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, senza che, rispetto allo stato 

soggettivo di buona fede, assuma rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello 

stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del 

proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la 

durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza 

qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex 

art. 1176, comma 2, c.c., per verificare la ricorrenza delle condizioni per il 

trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle 
informazioni rese dall'esportatore. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 

com. 2 lett. B),  Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199,  DPR 

23/01/1973 num. 43 art. 38,  Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6621 del 2013 Rv. 626115 - 01, N. 7702 del 2013 Rv. 

626217 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12832 del 23/05/2018 (Rv. 648523 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CIMINIELLO CARLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/11/2014 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA 

RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI 

ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN 
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GENERE Fase amministrativa - Principio del contraddittorio - Rilevanza - 

Ragioni - Limiti - Prova di resistenza - Necessità. 

In materia doganale, il rispetto del principio del contraddittorio nella fase 

amministrativa, pur non essendo esplicitamente previsto dal Reg. (CEE) n. 2913 del 

1992 (codice doganale comunitario) - sostituito dal Reg. (UE) n. 952 del 2013 

(codice doganale dell'Unione) - deriva dal disposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 

1990 e costituisce, in ogni caso, un principio generale del diritto unionale, che trova 

applicazione tutte le volte che l'Amministrazione possa assumere nei confronti di un 

soggetto un atto lesivo; peraltro, la violazione del detto principio è suscettibile di 

determinare l'invalidità del provvedimento solo se il contribuente dimostri che il 

rispetto dello stesso avrebbe condotto ad un risultato diverso, quindi un pregiudizio 
concreto al proprio diritto di difesa (cd. prova di resistenza). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913,  Decreto 

Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies 

Massime precedenti Vedi: N. 14105 del 2010 Rv. 613667 - 01, N. 6621 del 2013 

Rv. 626116 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637605 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 12676 del 23/05/2018 (Rv. 648618 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ROBERTA 

CRUCITTI.  Relatore: ROBERTA CRUCITTI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (RAMPIONI RICCARDO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/06/2011 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN 

GENERE Spese di rappresentanza e spese di pubblicità - Distinzione - Obiettivi 

perseguiti - Rispettiva individuazione. 

In tema di redditi d'impresa, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e 

spese di pubblicità va individuato negli obbiettivi, anche strategici, perseguiti 

mediante le stesse, che, nella prima ipotesi, coincidono con la crescita d'immagine 

ed il maggior prestigio, nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo 

della società, mentre, nell'altra, consistono in una diretta finalità promozionale e di 

incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato 

contesto. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 108 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3087 del 2016 Rv. 639043 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12784 del 23/05/2018 (Rv. 648664 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MILENA 
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BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)  

D. (PIGNATELLI ALDO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/04/2011 

177456 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE Sentenze impugnabili 

o impugnate con i mezzi ordinari di gravame - Revocazione ordinaria - Regime 

anteriore alla modifica dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - 

Ammissibilità - Esclusione. 

Nel processo tributario, i ricorsi per revocazione proposti ai sensi dell'art. 64, 

comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione 

temporis", anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 

156 del 2015), sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo 

accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o 

non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali 
rientra il ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64 com. 1,  

Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. CC),  Cod. Proc. Civ. art. 

395 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 22385 del 2017 Rv. 645999 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5827 del 2011 Rv. 617107 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12759 del 23/05/2018 (Rv. 648512 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: ANDREINA 

GIUDICEPIETRO.  Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.)  

R. (GIALLOMBARDO ARTURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/10/2010 

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE 

A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Impugnazione cartella - 

Violazione del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Motivo di 

ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere. 

In sede di impugnazione della cartella esattoriale non può essere dedotta la 

violazione del termine di decadenza di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, 

trattandosi di vizio dell'avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto 

valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove 

regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere 
contestata soltanto per vizi propri. 
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43,  DPR 31/12/1992 num. 

546 art. 19,  DPR 31/12/1992 num. 546 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 18019 del 2007 Rv. 600755 - 01, N. 13102 del 2017 

Rv. 644261 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12651 del 23/05/2018 (Rv. 648522 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/05/2016 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Parte 

resistente - Contestazione generica in primo grado - Contestazione specifica in 

appello - Ammissibilità - Fondamento. 

Nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata 

ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di 

gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, 

comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e 
non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2,  Cod. 

Proc. Civ. art. 115 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12287 del 2018 Rv. 648373 - 01, N. 31224 del 2017 

Rv. 646995 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12752 del 23/05/2018 (Rv. 648511 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/01/2013 

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - 

GIUDICATO ESTERNO Portata - Delimitazione da parte del giudice - Modalità - 

Ricorso alla domanda di parte in via interpretativa - Limiti e condizioni. 

La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di 

quanto stabilito nel dispositivo della sentenza ed, eventualmente, nella motivazione 

che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda 

della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi 

dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva 
incertezza sul contenuto della statuizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 
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324 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24749 del 2014 Rv. 633617 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018 (Rv. 648513 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. BASILE 

TOMMASO. (Conf.)  

T. (BORELLA ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/01/2012 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI 

E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN 

GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - 

Motivazione – Contenuto. 

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale 

avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo 

avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe 

attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati 

disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita 

derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in 

cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal 

contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze 

riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, 
sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2,  Legge 

24/03/1993 num. 75,  DM Finanze 19/04/1994,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 

42,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 12497 del 2016 Rv. 640020 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12713 del 23/05/2018 (Rv. 648855 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIUSEPPE FUOCHI 

TINARELLI.  Relatore: GIUSEPPE FUOCHI 

TINARELLI.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (COEN STEFANO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 05/03/2012 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Cartella di pagamento - 

Notifica al rappresentante fiscale - Avviso di accertamento notificato al solo 

importatore - Legittimità. 

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - 

SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere. 

Qualora l'atto di accertamento in rettifica sia stato emesso nei confronti 

dell'importatore, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante 
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fiscale anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo avviso 
di accertamento nei confronti di quest'ultimo, in quanto coobbligato solidale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17,  Regolam. Consiglio CEE 

12/10/1992 num. 2913 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 

64,  Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201,  DPR 23/01/1973 

num. 43 art. 38,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 18759 del 2014 Rv. 631958 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12748 del 23/05/2018 (Rv. 648663 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

M. (GRANATA FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/12/2012 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI 

FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Atto di 

contestazione e provvedimento di irrogazione sanzioni - Distinzione - Necessità 

- Fondamento. 

In tema di violazioni tributarie, l'atto di contestazione delle sanzioni ex art. 16 del 

d.lgs. n. 472 del 1997 - pur trasformandosi "ex lege", nell'ipotesi di immediata 

impugnazione dinanzi al giudice competente, in provvedimento di irrogazione delle 

stesse - resta autonomo da quest'ultimo, potendo al medesimo seguire, in caso di 

omessa impugnazione diretta, una fase procedimentale che può concludersi senza 

l'emissione del provvedimento di comminazione delle sanzioni, in ragione di una 

definizione agevolata ovvero per l'accoglimento delle deduzioni difensive del 

contribuente da parte dell'Ufficio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 10778 del 2015 Rv. 635640 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12738 del 23/05/2018 (Rv. 648469 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: FRANCESCO 

FEDERICI.  Relatore: FRANCESCO FEDERICI.  P.M. SANLORENZO 

RITA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CARMINI STEFANO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/10/2010 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN 

GENERE Deducibilità dei componenti negativi del reddito di impresa - Società 



 320 

non operante nel settore creditizio o finanziario - Contratti di "interest rate 

swap" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, devono essere esclusi dai componenti 

negativi del reddito d'impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio 

inerente il contratto di "interest rate swap", quando la società non operi nel settore 

creditizio o finanziario, in ragione dell'insussistenza del requisito dell'inerenza del 

costo che non può essere correlato alla mera idoneità dell'operazione a produrre 

reddito, dovendo essere riferibile all'oggetto dell'attività di impresa.(Nella specie, la 

S.C. ha affermato il principio rispetto ad una società avente ad oggetto la 
produzione ed il commercio di metalli, acciaio e prodotti siderurgici). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 bis,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 112,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 5160 del 2017 Rv. 643225 - 01, N. 20049 del 2017 

Rv. 645455 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 12741 del 23/05/2018 (Rv. 648470 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. VITIELLO 

MAURO. (Conf.)  

E. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/09/2011 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI 

E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN 

GENERE Discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico - Natura - Unità 

immobiliare urbana - Accatastamento - Necessità - Categoria E - Esclusione - 

Categoria D/7 - Inclusione - Fondamento. 

In tema di classamento di immobili, la discarica pubblica oggetto di sfruttamento 

economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, in quanto 

connotata da autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unità immobiliare 

urbana soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 - non in quella 

residuale E, concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica - in quanto 

svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che 

assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di 
pubblico interesse. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 4,  Legge 11/08/1939 

num. 1249 CORTE COST.,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 36,  

Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40,  Legge 24/11/2006 num. 

286,  DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40,  DM Finanze 02/01/1998 art. 1,  DM 

Finanze 02/01/1998 art. 2,  Cod. Civ. art. 812 

Massime precedenti Vedi: N. 4028 del 2012 Rv. 622003 - 01, N. 3618 del 2016 Rv. 

639035 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 12675 del 23/05/2018 (Rv. 649082 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANTONIO 

GRECO.  Relatore: ANTONIO GRECO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2009 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Violazione di norme tributarie da parte 

del legale rappresentante di una società - Rapporto di immedesimazione 

organica - Interruzione - Esclusione. 

La commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non 

interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che 

del fatto possa rispondere anche l'ente, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta 
eccezione per la sola responsabilità penale, avente carattere personale. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 39,  Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 25946 del 2011 Rv. 621020 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018 (Rv. 648402 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA 

CONDELLO.  Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA 

CONDELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)  

F. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2010 

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - 

FOTOGRAFICHE Fotostatiche - Conformità all'originale - Disconoscimento - 

Effetti - Accertamento della conformità - Prove presuntive - Ammissibilità. 

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una 

scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 

2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di 

esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non 

impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso 

altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta 

produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte 

contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della 

copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della 
riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712,  Cod. Proc. Civ. art. 215 

Massime precedenti Conformi: N. 4395 del 2004 Rv. 570779 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 3122 del 2015 Rv. 634590 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12791 del 23/05/2018 (Rv. 648665 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MILENA 

BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

B. (MURINO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 10/10/2011 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI 

E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN 

GENERE Determinazione della rendita - Componenti incidenti stabilmente 

sull'unità immobiliare - Inclusione. 

L'attribuzione della rendita catastale ad un cespite classificato in categoria D è 

effettuata mediante stima diretta, tenuto conto degli impianti fissi e di tutte le 

componenti che, essendo idonee a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla 

quantificazione della relativa rendita, contribuiscono in via ordinaria ad assicurare 
all'immobile una specifica e stabile autonomia funzionale e reddituale. 

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8,  DPR 01/12/1949 num. 

1142 art. 30,  DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 7372 del 2011 Rv. 617566 - 01, N. 24924 del 2016 

Rv. 641737 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 12743 del 23/05/2018 (Rv. 648471 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. VITIELLO 

MAURO. (Conf.)  

P. (CLARIZIA LAURA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/06/2011 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI 

E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN 

GENERE Classamento - Attribuzione di rendita a fabbricati con destinazione 

speciale o particolare - Criterio - Stima diretta - Sopralluogo - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di classamento, l'attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da 

opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui 

all'art. 28 della l. n. 1231 del 1936, deve avvenire, come previsto anche dall'art. 37 

del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, 

mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un 

previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una 

condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando 

soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove 

necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza 
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delle risultanze documentali a disposizione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37,  DPR 01/12/1949 num. 

1142 CORTE COST.,  Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10,  Legge 

11/08/1939 num. 1249 CORTE COST.,  Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 28 

Massime precedenti Vedi: N. 5600 del 2017 Rv. 643328 - 01, N. 22886 del 2006 

Rv. 594099 - 01, N. 7410 del 2005 Rv. 581505 - 01, N. 3103 del 2015 Rv. 634488 

- 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018 (Rv. 648743 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: PAOLO 

BERNAZZANI.  Relatore: PAOLO BERNAZZANI.   

F. (NARRACCI VITO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 13/11/2009 

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA 

E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI 

DIRITTO Rubrica - Erronea indicazione delle norme di diritto - Inammissibilità 

del motivo - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale 

violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se 

la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio 

denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal 

ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della 

rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle 

ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo 

giuridico, il contenuto della censura.(Nella specie, in applicazione del principio, la 

S.C. ha escluso l'inammissibilità del motivo, la cui rubrica menzionava la violazione 

di una norma ormai abrogata e sostituita da un'altra disposizione di legge, atteso 

che dalla lettura del ricorso si evinceva con chiarezza il principio cui faceva 

riferimento la previsione pur non correttamente individuata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 366 com. 1 lett. 4),  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9,  DPR 22/07/1998 

num. 322 art. 9,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 14026 del 2012 Rv. 623656 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 627268 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12863 del 23/05/2018 (Rv. 648404 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ENRICO MANZON.  Relatore: ENRICO 

MANZON.   

N. (PECORARO ARMANDO DANILO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/06/2016 
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178444 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE 

CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO Distinzione ed autonomia degli stessi - 

Conseguenze - Omessa redazione dell'inventario - Sanabilità della violazione a 

seguito della stesura del bilancio - Esclusione. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'inventario e il bilancio 

costituiscono scritture contabili distinte, aventi contenuto e finalità diverse, ai sensi 

dell'art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2217 c.c., ed alla cui redazione 

sono obbligati i soggetti indicati nell'art. 13, comma 1, del detto decreto, con la 

conseguenza che la violazione consistente nell'omessa redazione dell'inventario non 

può ritenersi sanata, né resa meramente formale, dall'avvenuta redazione del 
bilancio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2217,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15,  

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 13 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 8273 del 2003 Rv. 563549 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12680 del 23/05/2018 (Rv. 648775 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIANCARLO 

TRISCARI.  Relatore: GIANCARLO TRISCARI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/10/2013 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O 

SINTETICO Contabilità in "nero" - Valenza indiziaria - Ragioni - Conseguenze - 

Fattispecie. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita 

da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido 

elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, 

prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture 

contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i 

documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, 

ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato 

economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire 

adeguata prova contraria.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha 

annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto assolta detta prova richiesta al 

contribuente in virtù di una perizia giurata di parte, senza fornire alcuna 
motivazione sulle ragioni della prevalenza di quest'ultima sulla prova indiziaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2709,  Cod. 

Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 

Massime precedenti Conformi: N. 4080 del 2015 Rv. 634980 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14150 del 2016 Rv. 640561 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12614 del 22/05/2018 (Rv. 648521 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ENRICO MANZON.  Relatore: ENRICO 

MANZON.   

C. (RADINI TEDESCHI GIACOMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/07/2016 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN 

GENEREContestazione della documentazione prodotta in primo grado - Natura 

- Mera difesa - Conseguenze. 

In tema di appello nel processo tributario, la contestazione in ordine alla valenza 

probatoria della documentazione prodotta dall'altra parte in primo grado non può 

essere considerata un'eccezione in senso stretto rientrante nel divieto posto dall'art. 

57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto si tratta di una mera difesa, che 
non amplia l'oggetto del giudizio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2,  Cod. 

Proc. Civ. art. 345,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31224 del 2017 Rv. 646995 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12423 del 21/05/2018 (Rv. 648520 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: MARCELLO 

IACOBELLIS.  Relatore: MARCELLO IACOBELLIS.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2016 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Qualificazione in 

contratto del versamento di una somma di denaro come "caparra 

confirmatoria" - Significato letterale delle parole - Criterio prioritario - Criteri 

interpretativi ulteriori - Legittimità - Limiti. 

Qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato 

al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione 

"caparra confirmatoria", la relativa dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo, 

secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole, potendo 

interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di altri 

elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso 
improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 28573 del 2013 Rv. 628950 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018 (Rv. 648519 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCA SOLAINI.  Relatore: LUCA 

SOLAINI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (REGINA DOMENICO 

PASQUALE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/02/2017 

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E 

CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONEMotivazione 

insufficiente - Illegittimità - Integrazione in sede giudiziale - Ammissibilità - 

Esclusione - Fondamento. 

L'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 

e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza 

che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione 

finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42,  Legge 27/07/2000 num. 

212 art. 7,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 2382 del 2018 Rv. 646927 - 01, N. 5129 del 1991 Rv. 

472060 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018 (Rv. 648518 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/01/2015 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI 

E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN 

GENERE Provvedimento di classamento - Motivazione - Contenuto - 

Fattispecie. 

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale 

avvenga in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, 

convertito, con modificazioni, in l. n. 75 del 1993 e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 

(cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento 

è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo 

se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e 

l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una 

valutazione tecnica del valore economico dei bei classati; in caso contrario, la 

motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia 

per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per 

delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (Applicando il principio di cui in 

massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria 

regionale che aveva annullato per difetto di motivazione un atto di classamento 

immobiliare, senza specificare se il diverso classamento rispetto alla richiesta del 

contribuente fosse stato conseguenza di una diversa valutazione dei medesimi fatti 
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posti a base della proposta di variazione, nel qual caso la motivazione del 

provvedimento impugnato sarebbe stata sufficiente, o se invece quel diverso 

classamento si fosse fondato sulla ponderazione di fatti diversi da quelli indicati 

nella richiesta, nel qual caso la motivazione del provvedimento sarebbe stata 
insufficiente). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3,  Legge 27/07/2000 num. 

212 art. 7,  Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2,  Legge 24/03/1993 num. 

75,  Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 

Massime precedenti Vedi: N. 12497 del 2016 Rv. 640020 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12393 del 21/05/2018 (Rv. 648749 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: MAURO 

MOCCI.  Relatore: MAURO MOCCI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LA SCALA GIUSEPPE 

FILIPPO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/02/2016 

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Dovere di 

conformarsi alle decisioni della Commissione europea - Sussistenza - 

Conseguenze. 

Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee, nell'ambito delle 

funzioni ad essa conferite dall'art. 211 (ex art. 155) del Trattato CE, sull'attuazione 

e lo sviluppo della politica della concorrenza, in forza degli artt. 88 e 87 (ex artt. 93 

e 92) dello stesso Trattato, ancorché prive dei requisiti della generalità e 

dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto comunitario, sia pure 

limitatamente ai rapporti giuridici tra privati e pubblici poteri e, pertanto, vincolano 

il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla cognizione dello stesso, sicché 

è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa all'illegittimità o 

invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria, ove l'atto sia 

divenuto inoppugnabile. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87,  Tratt. Internaz. 

25/03/1957 art. 88,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92,  Tratt. Internaz. 

25/03/1957 art. 93,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 155,  Tratt. Internaz. 

25/03/1957 art. 211 

Massime precedenti Vedi: N. 15207 del 2012 Rv. 623781 - 01, N. 2428 del 2010 

Rv. 611373 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018 (Rv. 648866 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: MAURO 

MOCCI.  Relatore: MAURO MOCCI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MARINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/06/2016 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 
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IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E 

PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza 

di condanna - Inibitoria in sede di gravame - Presupposto impositivo - 

Sussistenza - Fondamento. 

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione 

della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il 

presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, 

non già dall'efficacia esecutiva, bensì dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a 

registrazione. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 

Massime precedenti Vedi: N. 12023 del 2018 Rv. 648482 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12312 del 18/05/2018 (Rv. 648661 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.  P.M. BASILE 

TOMMASO. (Conf.)  

P. (CASSANO UMBERTO) contro C. (MELIDORO ANTONIETTA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/06/2011 

181403 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

(TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IN GENERE Manifesti di contenuto 

politico-ideologico - Affissione fuori degli spazi consentiti - Relativi diritti - 

Spettanza - Fondamento. 

Sebbene i messaggi pubblicitari di natura politica o ideologica non siano soggetti al 

pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove i relativi manifesti vengano apposti al 

di fuori degli spazi consentiti dall'art. 18 del d.lgs. n. 507 del 1993, sono dovuti i 

diritti di affissione, la cui disciplina è stata ritenuta più volte costituzionalmente 
legittima dalla Corte Costituzionale, attenendo alle modalità di esercizio del diritto. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 

art. 5,  Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 9290 del 2006 Rv. 593852 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 12287 del 18/05/2018 (Rv. 648373 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: MILENA 

BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  

A. (QUERCIA LUIGI) contro C. (POZZI FABIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 09/05/2011 
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177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità nel 

processo tributario - Limiti - Fattispecie. 

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., si applica 

anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, 

riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il 

giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di 

escluderne l'esistenza.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, in tema di 

TARSU, ha ritenuto infondato il ricorso del contribuente che riteneva che il Comune 

non avesse contestato il proprio diritto all'esenzione dalla tassa, evidenziato in una 

dichiarazione rettificata dall'ente territoriale con l'emanazione dell'atto impositivo 

impugnato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62,  Cod. Proc. 

Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2196 del 2015 Rv. 634386 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 12237 del 18/05/2018 (Rv. 648368 - 01) 

Presidente: PICCININNI CARLO.  Estensore: LUIGI FABRIZIO 

MANCUSO.  Relatore: LUIGI FABRIZIO MANCUSO.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MAISTO GUGLIELMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/11/2009 

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI 

NON RESIDENTI NELLO STATO Società estera - Stabile organizzazione in Italia 

- Nozione - Conseguenze. 

In tema di IVA, per la definizione di "stabile organizzazione" occorre tener conto del 

concetto di "centro di attività stabile", di cui all'art. 9, comma 1, della cd. sesta 

direttiva, n. 77/388/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea, per la quale è necessario che tale centro di attività presenti un grado 

sufficiente di stabilità ed una struttura idonea a rendere possibile lo svolgimento 

autonomo delle relative operazioni, mentre la stessa non sussiste ove 

un'istallazione fissa sia utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, 

attività di carattere preparatorio o ausiliario, come, ad esempio, l'assunzione del 

personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività 
dell'impresa. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4,  Direttive del 

Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17,  

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 17206 del 2006 Rv. 592321 - 01, N. 6799 del 2004 
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Rv. 571915 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12313 del 18/05/2018 (Rv. 648662 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MILENA 

BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

S. (PAOLETTI CLAUDIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/10/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atti impositivi - Invalidità - Principio 

di conversione dei vizi in motivi di gravame - Operatività - Fondamento - 

Conseguenze - Fattispecie. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi (nella specie, per violazione dell'art. 

42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973), opera il generale principio di conversione 

dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo 

tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere 

prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le 

nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate 
d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 21,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 160 

Massime precedenti Vedi: N. 18448 del 2015 Rv. 636451 - 01, N. 22810 del 2015 
Rv. 637348 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 12243 del 18/05/2018 (Rv. 648369 - 01) 

Presidente: PICCININNI CARLO.  Estensore: LUIGI FABRIZIO 

MANCUSO.  Relatore: LUIGI FABRIZIO MANCUSO.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Conf.)  

M. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/11/2010 

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE 

A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Ruolo - Presunzione di 

legittimità - Prova contraria a carico del contribuente - Difetto di sottoscrizione 

- Modalità di prova - Invalidità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito 

da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante 

prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 
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12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza 

di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle 

nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà 

luogo ad alcuna invalidità. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4,  Cod. Proc. Civ. 

art. 156 

Massime precedenti Vedi: N. 26546 del 2016 Rv. 642363 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12310 del 18/05/2018 (Rv. 648660 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

C. (CICERO MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. MESSINA, 01/03/2012 

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN 

GENERE Processo tributario - Disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. - Applicabilità - 

Fondamento - Conseguenze. 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - IN GENERE In genere. 

Nel processo tributario trova applicazione l'art. 111 c.p.c., in quanto il d.lgs. n. 546 

del 1992 non contiene alcuna disposizione in tema di successione a titolo 

particolare nel diritto controverso e l'art. 1, comma 2, di detto decreto rinvia, per 

quanto non disposto dallo stesso, ove compatibili, alle norme del c.p.c., sicché il 

successore a titolo particolare, che non sia intervenuto né chiamato nel giudizio, 

proseguito tra le parti originarie e conclusosi con l'accoglimento della domanda del 

dante causa, può far valere tutti i diritti spettanti a quest'ultimo, compreso quello di 
agire "in executivis" nei confronti della parte soccombente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 111,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 8936 del 2013 Rv. 626020 - 01, N. 8459 del 1994 Rv. 
488108 - 01 

 

Annotata 
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12291 del 18/05/2018 (Rv. 648374 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA 

CONDELLO.  Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (RUSSO ANDREA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/12/2009 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 
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1972) - IN GENERE Diniego di rimborso - Onere della prova - Contribuente - 

Spettanza - Obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili - 

Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

Nel processo tributario, ove il contribuente impugni il provvedimento di diniego 

dell'istanza di rimborso, è tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria 

pretesa creditoria, senza che assuma rilevanza l'obbligo dello stesso, previsto 

dall'art. 2220 c.c., di conservare le scritture contabili solo per un periodo di dieci 

anni, poiché l'onere di conservazione della documentazione deve essere distinto da 

quello della prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2220,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 7972 del 2016 Rv. 639462 - 01, N. 15026 del 2014 

Rv. 631523 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 12285 del 18/05/2018 (Rv. 648101 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: FRANCESCO 

FEDERICI.  Relatore: FRANCESCO FEDERICI.  P.M. SANLORENZO 

RITA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/03/2013 

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI"Spese di regia" 

intercorrenti fra la società capogruppo estera e la stabile organizzazione con 

sede in Italia - Quota imputata alla stabile organizzazione - Deducibilità dal 

reddito imponibile - Condizioni - Inerenza dei costi - Prova - Certificazione di 

società di revisione contabile - Idoneità - Fondamento. 

In tema di imposte sul reddito d'impresa, la legittimità della deduzione, da parte di 

una società avente sede all'estero e con stabile organizzazione in Italia, di una 

quota delle spese generali (cd. spese di regia) sostenute dalla società capogruppo e 

da questa ripartite "pro quota" tra le società partecipate, esige che il requisito della 

inerenza dei costi sostenuti all'oggetto dell'attività - prescritto dagli artt. 75, comma 

5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo "ratione temporis" vigente, ora art. 109) - 

sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di 

duplicazione di costi; tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la 

composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità 

all'attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da 

una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo 

pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto 

conferente l'incarico e della responsabiltà, civile e penale, in cui incorre il revisore, 

iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti dati non veritieri. Ne 

consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei 

dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, 

rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non 

possono essere disattese dall'Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non 
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contrastate da prove di eguale portata. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 109,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6532 del 2009 Rv. 607201 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018 (Rv. 648484 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.   

P. (VECCHIO GIOVANNI SISTO) contro E. (GALLO MASSIMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 21/11/2016 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENEREEccezioni 

non accolte in primo grado - Esame in appello - Condizioni - Specifica 

riproposizione - Necessità - Fattispecie. 

L'onere di riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado (nella 

specie, di prescrizione) opera anche nel processo tributario, a norma dell'art. 56 del 

d.lgs. n. 546 del 1992, sicché l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame 
preclude l'esame del relativo motivo di ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56,  Cod. Proc. 

Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 30444 del 2017 Rv. 646990 - 01, N. 14925 del 2011 

Rv. 618535 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12344 del 18/05/2018 (Rv. 648517 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TARANTO VINCENZO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/03/2016 

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI 

- DI DOCUMENTI NUOVI Giudizio di legittimità - "Ri-produzione" di un 

documento munito di timbro postale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

Nel giudizio di legittimità, è ammissibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di 

un documento munito di timbro postale attestante la data certa, ove lo stesso 

documento, ancorché privo di timbro postale, sia stato prodotto nei precedenti 

gradi del processo.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato 

la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia 

delle Entrate ritenendo insufficiente, ai fini della prova della tempestività del 

gravame, la produzione della distinta-elenco delle raccomandate predisposta 
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dall'amministrazione, non munita del timbro postale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22,  Cod. Proc. 

Civ. art. 372 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22878 del 2017 Rv. 645652 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12245 del 18/05/2018 (Rv. 648100 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ANTONIO 

GRECO.  Relatore: ANTONIO GRECO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

H. (AMATUCCI ANDREA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/10/2012 

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

- IN GENERE Ammanchi di beni rilevati sulla base di scritture contabili non 

obbligatorie - Disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di beni di cui 

al d.P.R. n. 441 del 1997 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - 

Presunzioni semplici previste dalle norme generali in tema di accertamento 

delle imposte - Applicabilità. 

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi 

di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l'applicabilità della 

disciplina dettata dal d.P.R. n. 441 del 1997, in materia di presunzioni di cessione e 

di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a 

seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione 

contabile obbligatoria. Non sono tuttavia inapplicabili le disposizioni generali che 

consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni 

semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., in quanto queste possono 

essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal 
contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  DPR 10/11/1997 num. 

441 art. 4,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 

22,  DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2,  DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 9628 del 2012 Rv. 622865 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12297 del 18/05/2018 (Rv. 648203 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: ANTONELLA 

DELL'ORFANO.  Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CARDASCIA LUIGI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/12/2010 

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Credito d'imposta sugli utili distribuiti da 

società ed enti - Riconoscimento - Condizioni - Limiti - Percentuale degli utili 
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della società partecipata - Imposta effettivamente assolta dalla società - 

Conseguenze - Duplicazione d'imposta - Configurabilità - Esclusione. 

In tema di IRPEF, il credito d'imposta accordato al socio sugli utili distribuiti da 

società ed enti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella 

formulazione vigente "ratione temporis"), oltre a soggiacere alle condizioni stabilite 

dall'art. 105 del medesimo d.P.R., in assenza delle quali non può aver luogo la sua 

attribuzione, incontra un doppio limite, rappresentato dal calcolo del credito in 

percentuale sugli utili della società partecipata, e non già sull'imposta pagata, e dal 

suo riconoscimento fino a concorrenza dell'imposta effettivamente assolta dalla 

società, senza che ciò comporti alcuna duplicazione d'imposta, risultando anzi 

frustrata la sua funzione, qualora al socio fosse riconosciuto un credito per 
un'imposta che la società non ha pagato affatto. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 com. 1,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 105 

Massime precedenti Conformi: N. 23848 del 2009 Rv. 610277 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018 (Rv. 648371 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: ANTONELLA 

DELL'ORFANO.  Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO.  P.M. DE RENZIS 

LUISA. (Conf.)  

B. (CANTILLO ORESTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 29/06/2010 

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN 

GENERE Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peiug" - 

Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione 

senza rinvio - Fattispecie. 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED 

EXTRA PETITA In genere. 

Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera 

anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum" in 

assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso 

incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più 

favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre 

nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 

c.p.c (Fattispecie in cui la sentenza della C.T.R., pur in assenza di appello 

incidentale dell'ufficio finanziario parzialmente soccombente, aveva riformato la 

sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla contribuente, annullando la 
riduzione della percentuale dei ricavi operata dalla C.T.P.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. Proc. 

Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14127 del 2011 Rv. 618386 - 01, N. 22558 del 2014 

Rv. 633072 - 01, N. 25244 del 2013 Rv. 628908 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12281 del 18/05/2018 (Rv. 648372 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA 

CONDELLO.  Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA 

CONDELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (ANTONELLI MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE GENOVA, 26/02/2010 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O 

SINTETICO Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione originaria - 

Spese per incrementi patrimoniali - Criteri di imputazione temporale del 

reddito accertato - Modifiche di cui alla l. n. 413 del 1991 - Retroattività - 

Esclusione. 

In tema di accertamento sintetico, l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella 

formulazione anteriore alla l. n. 413 del 1991, non conteneva alcuna previsione in 

ordine alle modalità di imputazione del reddito accertato tenuto conto delle spese 

effettuate per incrementi patrimoniali, con conseguente legittimità, salva prova 

contraria da parte del contribuente, di un recupero a tassazione correlato a "fatti" 

verificatisi in precedenti periodi di imposta, senza limitazioni temporali, non 

potendosi, peraltro, attribuire alla detta l. n. 413 del 1991, nella parte in cui ha 

introdotto il criterio della "spalmatura" su più annualità, in quote costanti, del 

recupero del maggior reddito accertato, efficacia retroattiva. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38,  Legge 30/12/1991 num. 

413 

Massime precedenti Vedi: N. 6907 del 2013 Rv. 626037 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12195 del 18/05/2018 (Rv. 648485 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

C. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro C. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/10/2016 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Spese al contumace vittorioso - 

Spettanza - Esclusione - Fondamento. 

Anche nel processo tributario, come implicitamente confermato dall'art. 15, comma 

2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la condanna alle spese processuali ha il 

suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte 

che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e 

l'attuazione di un suo diritto, la stessa non può essere pronunciata in favore del 

contumace vittorioso, il quale, non avendo espletato alcuna attività processuale, 
non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2,  Cod. 
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Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. 

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

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12084 del 17/05/2018 (Rv. 648384 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCA SOLAINI.  Relatore: LUCA 

SOLAINI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (OREFICI PAOLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 14/11/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Autonoma organizzazione 

- Necessità - Cd. Assistente di sedia - Esclusione - Fondamento. 

In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma 

organizzazione ove il contribuente si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di 

un infermiere generico assunto "part time", il quale si limita a svolgere mansioni di 

carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del 
medico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 23466 del 2017 Rv. 646310 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9451 del 2016 Rv. 639529 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12051 del 17/05/2018 (Rv. 648383 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.   

G. (SILVESTRI FRANCESCO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/10/2016 

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN 

GENERE Cessione di immobili degli enti statali – Determinazione del valore – 

Criteri. 

In tema di imposte ipotecarie e catastali, nel caso di cessione di immobili da parte 

di enti statali, l'incontestabilità del valore del bene è subordinata, ex art 45 del 

d.P.R. n. 131 del 1986, alla stima determinativa dell'Ufficio tecnico erariale, in 

mancanza della quale trovano applicazione le norme generali dettate dagli artt. 51 
e 52 del detto decreto. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3,  DPR 26/04/1986 num. 

131 art. 45,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 

52 
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Massime precedenti Vedi: N. 16703 del 2007 Rv. 599716 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2018 (Rv. 648382 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/04/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Attività artistica - 

Ricorso ad un agente o ad una società organizzatrice eventi - Configurabilità 

dell'autonoma organizzazione - Sufficienza - Esclusione. 

In tema di IRAP, lo svolgimento di un'attività artistica fa presumere che il 

contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un 

reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza 

del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il 

contribuente si avvalga di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, 

senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del 

rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di 
espletamento dell'attività professionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15453 del 2017 Rv. 644719 - 01, N. 23908 del 2016 

Rv. 641753 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12026 del 16/05/2018 (Rv. 648483 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PANARITI PAOLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/04/2016 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O 

SINTETICO Accertamento sintetico - Prova contraria - Documentazione 

bancaria - Idoneità - Fondamento. 

In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, la prova contraria a carico del 

contribuente, ex art. del 38 d.P.R. n. 600 del 1973 (nella formulazione vigente 

"ratione temporis"), può essere costituita dalla documentazione bancaria che, in 

quanto estratto di scrittura contabile, fornisce indicazioni sull'entità dei redditi, sulle 

date dei movimenti e sull'eventuale addebito di assegni, e rientra, pertanto, 

nell'ambito della "documentazione idonea" la cui esibizione è in grado di superare la 
presunzione di maggior reddito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 38 
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Massime precedenti Vedi: N. 7258 del 2017 Rv. 643469 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12023 del 16/05/2018 (Rv. 648482 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI 

CONTI.  Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DE NOTARIIS GIOVANNI) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 12/05/2016 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E 

PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro - Sentenza, anche parziale, 

non passata in giudicato - Assoggettabilità a tassazione - Successiva riforma 

totale o parziale del provvedimento tassato - Rilevanza nel giudizio insorto a 

seguito dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione - Esclusione - Domanda di 

rimborso - Necessità. 

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur 

non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro 

provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è 

impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento 

che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, 

totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla 

formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un 

autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da 
far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 12736 del 2014 Rv. 631094 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11873 del 15/05/2018 (Rv. 648528 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ENRICO MANZON.  Relatore: ENRICO 

MANZON.  (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (SCHETTINO VINCENZO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2016 

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

- IN GENERE Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti - Onere 

della prova a carico dell'Amministrazione - Contenuto - Prova contraria - Onere 

a carico del contribuente - Portata. 

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente 

l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio 
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fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai 

state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la 

contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della 

detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la 

regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi 
di dati e circostanze facilmente falsificabili. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 428 del 2015 Rv. 634233 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18118 del 2016 Rv. 641109 - 01, N. 9851 del 2018 

Rv. 647837 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 (Rv. 648686 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BECHINI LUCA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/09/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Contestazione sulla persuasività del ragionamento del 

giudice di merito nella valutazione delle prove - Qualificazione - Vizio di 

insufficienza della motivazione - Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella 

formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2015 - Ammissibilità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività 

del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie 

(nella specie, per aver considerato il contrasto tra le dichiarazioni rese da una 

stessa persona in dibattimento e nel corso delle indagini preliminari) attiene alla 

sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione 

l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 

2012, conv., con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5),  Decreto Legge 

22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B),  Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6918 del 2013 Rv. 625847 - 01 

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

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11620 del 14/05/2018 (Rv. 648527 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/06/2016 
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177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l'accertamento tributario 

- Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 

1972 - Presupposti - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 

208 del 2015 - Regime transitorio - Coordinamento. 

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 

del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come 

modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 

2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere 

l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o 

presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di 

accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 

dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 

130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, 

che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui 
sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 57,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37,  Legge 04/08/2006 

num. 248 art. 1,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130,  Legge 28/12/2015 

num. 208 art. 1 com. 131,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132,  Decreto 

Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 26037 del 2016 Rv. 641949 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9322 del 2017 Rv. 643795 - 01, N. 23628 del 2017 
Rv. 646408 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PUOTI GIOVANNI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/05/2011 

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE 

(DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della "ragione più 

liquida" - Operatività - Conseguenze - Deroga alla trattazione delle questioni 

secondo l'ordine di cui all'art. 276 c.p.c. - Ammissibilità. 

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli 

artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta 

di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia 

necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di 

economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che 

comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su 

quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello 

dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Costituzione art. 24,  Cod. Proc. Civ. 

art. 276 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12002 del 2014 Rv. 631058 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 630490 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11520 del 11/05/2018 (Rv. 648366 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 18/10/2011 

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE Condono di cui 

all'art. 8, comma 2, della l. n. 289 del 2002 - Adempimento di tutte le 

condizioni previste Successiva abrogazione ex art. 5 ter del d.l. n. 282 del 

2002, conv., con modif., in l. n. 27 del 2003 – Effetti retroattivi – Ammissibilità 

– Fondamento. 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In 

genere. 

La l. n. 27 del 2003 è applicabile anche ai rapporti tributari definiti prima della sua 

entrata in vigore per l'avvenuto adempimento, da parte del contribuente, di tutte le 

condizioni previste dall'art. 8, comma 2, della l. n. 289 del 2002, in tema di 

condono relativo all'imposta unica sulle scommesse, poiché, introducendo, in sede 

di conversione del d.l. n. 282 del 2002,l'art. 5-ter il quale stabilisce l'abrogazione 

del suddetto art. 8, comma 2 "con effetto dal primo gennaio 2003", e quindi da 

epoca anteriore alla sua entrata in vigore, deroga espressamente al principio di 

irretroattività sancito dall'art. 3 della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del 

contribuente), non essendo necessaria a tal fine l'espressa qualificazione della 

disposizione come regola eccezionalmente retroattiva; né l'efficacia retroattiva è 

preclusa alle leggi di conversione, atteso quanto previsto dall'art. 15, comma 5, 

della l. n. 400 del 1988. 

Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 15,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 3,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8,  Legge 21/02/2003 num. 27,  

Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 ter 

Massime precedenti Conformi: N. 5853 del 2012 Rv. 622278 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018 (Rv. 648075 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CROCE ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/10/2012 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA 
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E CONTENUTO - IN GENERE "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, 

c.p.c. - Giudizi d'appello introdotti anteriormente all'11 settembre 2012 - 

Applicabilità - Esclusione. 

La previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, 

comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 

5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado", non si 

applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 

del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di 

cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre 2012. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 360 

com. 1 lett. 5,  Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54,  Legge 07/08/2012 

num. 134 

Massime precedenti Conformi: N. 26860 del 2014 Rv. 633817 - 01 

 

  
  

Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018 (Rv. 648075 - 02) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CROCE ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/10/2012 

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN 

GENERE Cessione di immobile - Modifica dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 

- Determinazione del valore - Apprezzamento del giudice di merito - Criteri. 

In tema di imposta di registro, a seguito della sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 

600 del 1973 ad opera dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 che, con 

effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea, 

ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall'art. 35, comma 3, del d.l. 

n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del 

corrispettivo della cessione di beni immobili al valore nominale degli stessi, è stato 

ripristinato il precedente quadro normativo, sicché è rimesso alla valutazione del 

giudice l'accertamento, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise 
e concordanti, in ordine all'eventuale maggior valore di detti beni. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 39 com. 1 lett. D,  Legge 07/07/2009 num. 88 art. 24 com. 5,  Decreto 

Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 2,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20429 del 2014 Rv. 632181 - 01, N. 9474 del 2017 

Rv. 643928 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11436 del 11/05/2018 (Rv. 648073 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: ROBERTA 

CRUCITTI.  Relatore: ROBERTA CRUCITTI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.)  
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A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (RUSSO ANDREA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/06/2011 

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN 

GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - 

Fusione per incorporazione - Limiti alla deduzione fiscale delle perdite - Art. 17 

d.P.R. n. 598/73 - Ratio - Deroghe - Fattispecie. 

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla fusione di società per 

incorporazione, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 598 del 1973, la società risultante 

dalla fusione o incorporante non può portare in diminuzione del proprio reddito le 

perdite delle società che partecipano alla fusione per la parte del loro ammontare 

che eccede il rispettivo patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale di 

cui all'art. 2502 c.c., salvo che l'incorporazione sia avvenuta con atto di fusione 

anteriore al 1° gennaio 1988 tra società che alla data dell'atto risultano controllate 

dalla società incorporante da almeno due anni o alla data della loro costituzione, ai 

sensi dell' art. 2359, n.1 e 3, c.c., o fra società che risultano controllate, per il 

periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente. (Nella specie, 

la S.C. ha escluso la sussistenza di una condotta elusiva da parte di una società che 

aveva riportato le perdite della società incorporata a seguito di atto di fusione 
avvenuto nel 1986 risultando quest'ultima controllata dalla società incorporante). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 17,  Legge 08/08/1986 num. 

487,  Decreto Legge 18/06/1986 num. 277 

 

Annotata 
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11497 del 11/05/2018 (Rv. 648024 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LORENZO DELLI 

PRISCOLI.  Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TIEGHI ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/03/2011 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Avviso di accertamento relativo a più 

violazioni - Acquiescenza parziale ex art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 - 

Ammissibilità - Ragioni. 

In materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 218 

del 1997 può operare, in virtù della "ratio" deflattiva ad esso sottesa, anche in 

relazione ad addebiti dotati di autonoma rilevanza, ancorché ricompresi in un unico 

avviso di accertamento, in quanto tale scelta discrezionale dell'Ufficio non può 

precludere al contribuente la possibilità di agire dinanzi al giudice tributario per 

contestarne alcuni ed, al contempo, di accedere, per altri, al detto istituto di 
carattere premiale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 15,  Costituzione 

art. 111 
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Massime precedenti Vedi: N. 18900 del 2016 Rv. 641483 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11442 del 11/05/2018 (Rv. 648201 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANGELINA MARIA 

PERRINO.  Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ESCALAR GABRIELE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 06/10/2014 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI 

SERVIZI - ESENZIONI Coassicurazione - Clausola di delega al coassicuratore - 

Relativa attività - Esenzione - Esclusione. 

In tema di IVA, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore è esente 

ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché la 

coassicurazione non modifica la ripartizione "pro quota" del rischio tra i 

coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di 

mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, 
e, pertanto, la stessa non ha natura assicurativa, neppure in via accessoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 12,  

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 22429 del 2016 Rv. 641883 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 (Rv. 648022 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)  

E. (CARSO IVANA) contro M. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 11/11/2011 

100231 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - 

DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO 

ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) Ricorso per cassazione - Notificazione 

alla parte contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo 

grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - 

Conseguenze - Rinnovazione - Ammissibilità - Limiti. 

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL 

PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere. 

La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte 

rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore 

domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto 

eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma 
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non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di 

costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai 

sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. 

breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data 
prova rigorosa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

330 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325 

Massime precedenti Difformi: N. 25117 del 2016 Rv. 641939 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01, N. 
10817 del 2008 Rv. 603086 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 (Rv. 648023 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MILENA 

BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MOSCHETTI FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/11/2012 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - IN GENERE Decisione di merito - Pluralità di ragioni singolarmente 

idonee a sorreggerla - Ricorso fondato su più censure - Rigetto delle censure 

relative ad una delle "rationes decidendi" - Conseguenze - Inammissibilità delle 

altre - Sussistenza - Fondamento. 

Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte 

e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la 

ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende 

inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre 

ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non 

potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla 
cassazione della decisione stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2108 del 2012 Rv. 621882 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7931 del 2013 Rv. 625631 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11435 del 11/05/2018 (Rv. 648072 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANTONIO 

GRECO.  Relatore: ANTONIO GRECO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

M. (LO GIUDICE BRUNO) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2010 
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177347 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE 

DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI Produzione da parte 

del ricorrente di documenti in fotocopia - Efficacia probatoria - Contestazione 

della conformità all'originale - Onere a carico dell'Amministrazione finanziaria - 

Conseguenze. 

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 546 

del 1992, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica 

costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, in virtù 

dell'art. 2712 c.c., è onere dell'Amministrazione finanziaria contestarne la 

conformità all'originale, a fronte della quale il giudice è tenuto a disporre la 
produzione del documento in originale ex art. 22, comma 5, del detto decreto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 4,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5,  Cod. Civ. art. 2712 

Massime precedenti Conformi: N. 8446 del 2015 Rv. 635468 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11471 del 11/05/2018 (Rv. 648076 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: GIACOMO MARIA 

STALLA.  Relatore: GIACOMO MARIA STALLA.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Diff.)  

F. (MANSI FRANCESCO PAOLO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 12/04/2012 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Diffida di pagamento - 

Facoltà - Mancata impugnazione - Conseguenze. 

In tema di processo tributario, l'impugnazione da parte del contribuente della diffida 

di pagamento, trattandosi di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del 

d.lgs. n. 546 del 1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non 

un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si 

cristalizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti 
tipici previsti dalla predetta disposizione normativa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 14675 del 2016 Rv. 640514 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11435 del 11/05/2018 (Rv. 648072 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANTONIO 

GRECO.  Relatore: ANTONIO GRECO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  
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M. (LO GIUDICE BRUNO) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2010 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Parte priva di assistenza tecnica - Invito 

del giudice alla nomina di un difensore - Necessità - Omissione - Nullità 

relativa - Eccezione di parte - Pregiudizio al diritto di difesa - Necessità - 

Ragioni. 

Nel processo tributario, l'omissione, da parte del giudice adito, dell'ordine, alla 

parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore, dà luogo ad una nullità 

relativa, che può essere eccepita in appello solo dalla parte di cui sia stato leso il 

diritto ad un'adeguata difesa tecnica, poiché l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 

del 1992 deve essere interpretato, in una prospettiva costituzionalmente orientata, 

in linea con l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di difesa in vista di 

un'adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando, allo stesso tempo, 

irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno del soggetto che 

si intende tutelare, tenendo altresì conto che nel processo tributario il difetto di 

assistenza tecnica non incide sulla rappresentanza processuale, atteso che l'incarico 

al difensore, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla 

proposizione del ricorso e non dà luogo, pertanto, ad una nullità attinente alla 

costituzione del contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 12,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 

Massime precedenti Vedi: N. 3266 del 2012 Rv. 621995 - 01, N. 1245 del 2017 Rv. 

642835 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11434 del 11/05/2018 (Rv. 648071 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANTONIO 

GRECO.  Relatore: ANTONIO GRECO.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Conf.)  

G. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

.) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/09/2009 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE 

PATRIMONIALI Cessione di azienda con costituzione di rendita vitalizia - 

Plusvalenza - Configurabilità - Fondamento. 

In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel 

caso di cessione di azienda (nella specie, una farmacia) con costituzione di una 

rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 c.c., posto che essa può 

costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una 

utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno 

eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli 

attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico; né può essere 
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considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la 

rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, in quanto il 

divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della 

seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a 
ricevere il doppio pagamento. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 75,  Cod. Civ. art. 1872 

Massime precedenti Conformi: N. 5886 del 2013 Rv. 625586 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PUOTI GIOVANNI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/05/2011 

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA - IN GENERE Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - 

Esigibilità dell'imposta prima della chiusura della procedura di liquidazione 

dell'eredità - Esclusione - Fattispecie. 

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante 

dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi 

creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla 

notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il 

pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la 

procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in 

favore dell'erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato 

l'illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di 
liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484,  Cod. Civ. art. 499,  Decreto Legisl. 

31/10/1990 num. 346 art. 27,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33 

Massime precedenti Conformi: N. 14847 del 2015 Rv. 636066 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 23061 del 2015 Rv. 637156 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4788 del 2017 Rv. 643216 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11445 del 11/05/2018 (Rv. 648202 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Conf.)  

C. (DEL FEDERICO LORENZO) contro A. (TRICARICO GIUSEPPE) 
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Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/11/2010 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Determinazione della 

base imponibile - Criteri - Quotazioni OVI - Rilevanza - Limiti. 

In tema di ICI, ai fini della determinazione del valore venale degli immobili occorre 

fare riferimento ai parametri di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, 

da considerarsi tassativi in mancanza di un valore riferito al bene oggetto di stima; 

diversamente, ove lo stesso sia stato indicato quale prezzo di acquisto, il giudice di 

merito può avvalersi, per valutarne la congruità, dei criteri OVI, che, pur non 

costituendo fonti di prova, sono uno strumento di ausilio ed indirizzo per le 
valutazioni estimative, quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

116 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 25707 del 2015 Rv. 638079 - 01, N. 14118 del 2017 

Rv. 644421 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11511 del 11/05/2018 (Rv. 648364 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LORENZO DELLI 

PRISCOLI.  Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

C. (TAGLIAFERRI ROSA) contro C. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/12/2011 

181002 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ACCERTAMENTO 

IN GENERE (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 

1972) Canone di fognatura e depurazione delle acque reflue - Accertamento 

per annualità anteriori alla data del 3 ottobre 2000 - Decadenza - Termine 

stabilito dall'art. 290 del r.d. n. 1175 del 1931 - Applicabilità. 

In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, il rinvio, contenuto 

nell'art. 17 della l. n. 319 del 1976, alle modalità ed ai termini per la riscossione dei 

canoni di acqua potabile si riferisce soltanto alla riscossione in senso proprio: ne 

consegue che, per il periodo nel quale detto canone ha avuto natura tributaria 

(ossia fino alla data di entrata in vigore della l. n. 448 del 1998 inizialmente 

stabilita al 1° gennaio 1999 e poi prorogata al 3 ottobre 2000 dall'art. 24 del d.lgs. 

n. 258 del 2000), l'ente impositore deve notificare l'atto di accertamento nelle 

forme e nei termini di cui agli artt. 273 e ss. del r.d. n. 1175 del 1931. 

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16,  Legge 10/05/1976 

num. 319 art. 17,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 24,  Regio Decr. 

14/09/1931 num. 1175 art. 290,  Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 273 

Massime precedenti Conformi: N. 258 del 2012 Rv. 621235 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6860 del 2016 Rv. 639569 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11556 del 11/05/2018 (Rv. 648379 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: MAURO 

MOCCI.  Relatore: MAURO MOCCI.   

I. (CARBONE CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/06/2016 

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Base 

imponibile – Canoni di locazione – Criteri di imputazione temporale. 

In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono 

considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 

del 1986, alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all'eventuale 

risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi dei 

quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a prescindere 

dalla concreta corresponsione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 75 

Massime precedenti Vedi: N. 28159 del 2013 Rv. 629406 - 01, N. 19240 del 2016 

Rv. 641116 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11451 del 11/05/2018 (Rv. 648509 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ORONZO DE 

MASI.  Relatore: ORONZO DE MASI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)  

C. (ZANATI FABIO) contro R. (SATTA FILIPPO ARTURO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/05/2013 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA 

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Istituzione e attivazione del 

servizio - Mancata fruizione del servizio - Ragioni - Rilevanza - Esclusione - 

Esenzione dalla tassa - Esclusione - Riduzione della misura del tributo - 

Configurabilità. 

In tema di TARSU, ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e 

quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, 

indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente 

dovuta - essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le 

esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica 

commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi 
dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 59 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 1963 del 2018 Rv. 646899 - 01, N. 14541 del 2015 

Rv. 635868 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018 (Rv. 648378 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: MAURO 

MOCCI.  Relatore: MAURO MOCCI.   

R. (DE SANCTIS MANGELLI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/06/2016 

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Avviso di 

liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine 

decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - 

Esclusione - Ragioni. 

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione 

per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il 

termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, non 

trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del 

detto decreto, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di 

decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto 

l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 
46 del 1999. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

602 art. 25,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 

76,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 

Massime precedenti Vedi: N. 15619 del 2014 Rv. 631684 - 01, N. 12748 del 2014 

Rv. 631117 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11526 del 11/05/2018 (Rv. 648367 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. BASILE 

TOMMASO. (Conf.)  

Z. (BERTUCCI BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/07/2011 

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Dichiarazione di successione - 

Emendabilità dopo la scadenza del termine per la presentazione - Ammissibilità 

– Limiti - Possibilità di correggere la dichiarazione adeguando il valore ai 

parametri legali di valutazione automatica - Sussistenza. 

La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere 

ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 del 

d.lgs. n. 346 del 1990 – la cui inosservanza può comportare solo l'applicazione delle 

sanzioni di cui agli artt. 50 e ss. -, purché prima della notificazione dell'avviso di 

rettifica e liquidazione della maggiore imposta: ne deriva che, in tale arco 
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temporale è, fra l'altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione 

stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione cd. automatica (art. 34, commi 

5 e ss., del detto d.lgs.), e l'Ufficio deve tenere conto della modifica, apportata 

uniformandosi ai parametri legali, in quanto il dichiarante non può essere 

assoggettato ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, 
devono restare a suo carico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31,  Decreto 

Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 50 

Massime precedenti Vedi: N. 2229 del 2015 Rv. 634224 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14088 del 2004 Rv. 575884 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11472 del 11/05/2018 (Rv. 648077 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MILENA 

BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)  

B. (RUSSO PASQUALE) contro C. (MAGGIORE ENRICO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/03/2011 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Fabbricati accatastati 

nel gruppo D in attesa di rendita definitiva - Determinazione della base 

imponibile - Criterio di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 - 

Operatività - Limiti. 

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle 

iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 n. 1992, opera, 

anche per gli immobili già accatastati nella categoria D, fino al momento nel quale è 

formulata la richiesta di attribuzione di rendita, a seguito della quale il proprietario 

diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema 

generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma 

maggiore o minore rispetto a quella provvisoriamente determinata in virtù del detto 
metodo, potendo, nel secondo caso, richiedere il rimborso entro i termini di legge. 

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 12753 del 2014 Rv. 631169 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3160 del 2011 Rv. 616100 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11077 del 09/05/2018 (Rv. 648063 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: ROBERTA 

CRUCITTI.  Relatore: ROBERTA CRUCITTI.  P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)  

P. (BAGNASCO PIERPAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/06/2011 
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177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito di imposta previsto dall'art. 2, 

commi 210 e 213, della l. n. 662 del 1996 - Abrogazione ad opera dell'art. 3 

della l. n. 448 del 1998 - Anni d'imposta successivi al 1998 - Spettanza - 

Esclusione - Fondamento - Violazione del principio del legittimo affidamento - 

Esclusione - Ragioni. 

L'art. 3, comma 11, della l. n. 448 del 1998 ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 1999, l'art. 2, commi 210 e 213, della l. n. 662 del 1996, sicché il credito 

d'imposta per l'avvio di attività produttive o professionali ivi attribuito non spetta 

per le annualità successive al 1998, non sussistendo alcun diritto soggettivo 

perfetto dell'interessato a godere dell'agevolazione né potendo lo stesso vantare un 

legittimo affidamento, in quanto il cd. Statuto del contribuente non ha rango 

superiore alla legge ordinaria e, pertanto, le norme tributarie possono essere 

modificate retroattivamente, anche in senso sfavorevole, purchè ciò avvenga in 

modo razionale, nei limiti della proporzionalità e nel perseguimento di interessi 

pubblici. 

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1996 num. 662 art. 2 com. 210,  Legge 

23/02/1996 num. 662 art. 2 com. 213,  Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 

11,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 909 del 2016 Rv. 638361 - 01, N. 696 del 2015 Rv. 

633979 - 01, N. 5733 del 2018 Rv. 647279 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11043 del 09/05/2018 (Rv. 648360 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: ANDREA 

VENEGONI.  Relatore: ANDREA VENEGONI.  P.M. MASTROBERARDINO 

PAOLA. (Parz. Diff.)  

O. (MARTINI DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2010 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica - Invalidità - Impugnazione 

dell'atto nel merito - Sanatoria del vizio - Sussistenza. 

L'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello 

scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, 

situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso 
giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60,  Cod. Proc. Civ. art. 

137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

156,  Cod. Proc. Civ. art. 160 

Massime precedenti Vedi: N. 17198 del 2017 Rv. 644931 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11072 del 09/05/2018 (Rv. 648363 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: ROBERTA 

CRUCITTI.  Relatore: ROBERTA CRUCITTI.  P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROMITO RODOLFO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/03/2010 

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA 

PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a 

mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad 

opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Conseguenze 

- Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e 

sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti. 

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo 

stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la 

regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza 

fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per 

l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di 

quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente 

munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a 

proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta 

la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta 

incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è 

ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, 

comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi 
previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

330 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 40,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53,  Cod. Proc. Civ. art. 285,  Cod. Proc. 

Civ. art. 299 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11140 del 09/05/2018 (Rv. 648065 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: GIACOMO MARIA 

NONNO.  Relatore: GIACOMO MARIA NONNO.  P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CERASI FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/09/2010 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso dell'imposta non detratta in 

base all'art. 19 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in contrasto con la cd. sesta 

direttiva - Istanze presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 278 del 

2006 - Diritto al rimborso integrale - Sussistenza. 

In tema di rimborsi IVA, alle istanze per le quali l'art. 19 bis, comma 1, lett. c) e d), 

del d.P.R. n. 633 del 1972, non prevedeva la detrazione integrale dell'imposta, in 

violazione della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) 
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presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 258 del 2006, conv., con modif., 

nella l. n. 278 del 2006, non si applica l'art. 1 del predetto decreto: ne deriva che il 

rimborso, anche in applicazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza della 

Corte di Giustizia dell'UE, deve essere integrale, senza decurtazione dei costi (nella 
specie, considerati a fini IRES ed IRAP). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis,  Decreto Legge 

15/09/2006 num. 258,  Legge 10/11/2006 num. 278 

Massime precedenti Vedi: N. 7229 del 2015 Rv. 635114 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11048 del 09/05/2018 (Rv. 648508 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GIUSEPPE FUOCHI 

TINARELLI.  Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.)  

C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 24/03/2011 

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Enti non commerciali - Benefici di cui 

all'art. 143 del TUIR - Presupposti ed onere probatorio. 

In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della franchigia di cui all'art. 143 del 

TUIR presuppone che l'attività sia svolta da un ente qualificabile come non 

commerciale: in applicazione delle regole generali desumibili dall'art. 2697 c.c., 

l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per fruire di detto beneficio da 

parte di colui il quale lo invoca, senza che sia a tal fine sufficiente allegare lo 
statuto dell'ente. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 143,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 148,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11456 del 2010 Rv. 612991 - 01, N. 23167 del 2017 

Rv. 645901 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11070 del 09/05/2018 (Rv. 648362 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: GIUSEPPE 

LOCATELLI.  Relatore: GIUSEPPE LOCATELLI.  P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ALLADIO MARIA CHIARA) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/03/2012 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta di cui all'art.5 della l. n. 
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449 del 1997 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d'imposta durante il quale è stato concesso - Conseguenze - 

Decadenza dal beneficio - Non emendabilità della dichiarazione - Fondamento. 

In tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, l'indicazione del credito 

d'imposta di cui all'art. 5 della l. n. 449 del 1997, che deve essere effettuata, a 

pena di decadenza, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 275 del 1998, nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, 

integra un atto negoziale, in quanto diretto a manifestare la volontà di avvalersi del 

beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della rispondenza dell'attività svolta 

alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbia omesso tale 

indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della 

dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non 

consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere 
irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 5,  DM Finanze 22/07/1998 

art. 6,  Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 1428 

Massime precedenti Conformi: N. 10029 del 2018 Rv. 647964 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 26550 del 2016 Rv. 642365 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11051 del 09/05/2018 (Rv. 648200 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LORENZO DELLI 

PRISCOLI.  Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

S. (CIGLIANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/04/2010 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) 

(DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - 

CARTELLENotifica della cartella a mezzo posta - Consegna a soggetto diverso 

dal destinatario - Omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della 

raccomandata informativa - Sanatoria del vizio - Condizioni. 

Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa 

esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata 

nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata 

direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per 

raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della 

cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 
156, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3,  Legge 20/11/1980 num. 

892 art. 7 
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Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2017 Rv. 645295 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11052 del 09/05/2018 (Rv. 648361 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LORENZO DELLI 

PRISCOLI.  Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

E. (VITOBELLO EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/07/2010 

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E 

CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONEPrincipi di leale 

collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - Portata - 

Conseguenze - Fattispecie. 

L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del 

contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale 

collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve 

essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di 

ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono 

irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della 

sfera giuridica del contribuente.(Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i 

conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, 

già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello 
stesso del responsabile del procedimento). 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7,  Legge 27/07/2000 num. 

212 art. 10,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST. 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 11051 del 09/05/2018 (Rv. 648200 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LORENZO DELLI 

PRISCOLI.  Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI.  P.M. GIACALONE 

GIOVANNI. (Conf.)  

S. (CIGLIANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/04/2010 

126014 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI 

TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI 

ABBONAMENTO Cartella di pagamento per canone di abbonamento televisivo - 

Previo avviso bonario - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) 

(DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLEIn 

genere. 

La notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per il canone di 

abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico non deve essere preceduta dal cd. 

avviso bonario, necessario, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 212 del 2000, 
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soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del 

contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, 

mentre l'obbligo di pagamento di detto canone deriva dalla mera detenzione di un 

apparecchio idoneo alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 21/02/1938 num. 246 art. 1,  Legge 

27/07/2000 num. 212 art. 6,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 27716 del 2017 Rv. 646427 - 01, N. 9486 del 1993 

Rv. 483732 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10695 del 04/05/2018 (Rv. 647973 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MILENA 

BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Parz. 

Diff.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VALENSISE CAROLINA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/02/2013 

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di 

terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Versamento per 

intero da uno dei comproprietari - Possibilità - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante dalla compravendita di 

terreni, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 il procedimento di rivalutazione 

degli stessi si perfeziona con il versamento dell'intera imposta da parte dei titolari 

del diritto di proprietà, che, sebbene debba effettuarsi secondo le modalità 

contemplate dagli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, consente il pagamento 

cumulativo da parte di uno dei comproprietari, in quanto l'unica condizione posta 

dal detto art. 7 è l'integrale versamento di un importo corrispondente al valore di 
perizia. 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7,  Decreto Legisl. 

09/07/1997 num. 241 art. 17,  Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 3410 del 2015 Rv. 634647 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10662 del 04/05/2018 (Rv. 647971 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIACOMO MARIA 

NONNO.  Relatore: GIACOMO MARIA NONNO.   

D. (PANSINI FRANCESCO SAVERIO BONIFACIO) contro A. (AVVOCATURA 

GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/04/2010 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI 

FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni 

amministrative per violazioni di norme tributarie - Esenzione per incertezza 

normativa obiettiva - Presupposti - Questione decisa dalle Sezioni Unite in 
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quanto operante in molteplici casi simili - Configurabilità - Esclusione. 

In tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, l'incertezza normativa 

oggettiva che costituisce, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 

e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, causa di esenzione dalla responsabilità 

amministrativa del contribuente, postula una condizione di inevitabile incertezza su 

contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, sicché la stessa non 

sussiste rispetto ad una questione per la quale, in assenza di contrasto 

giurisprudenziale,le Sezioni Unite siano intervenute per sancire un principio di 

particolare importanza, in quanto idoneo a disciplinare una molteplicità di casi 
simili. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8,  Decreto Legisl. 

27/07/2000 num. 212 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 23845 del 2016 Rv. 641724 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10690 del 04/05/2018 (Rv. 647839 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: RICCARDO 

GUIDA.  Relatore: RICCARDO GUIDA.  P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (TINELLI GIUSEPPE) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/01/2013 

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI 

REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN 

GENERE Credito di imposta evidenziato in dichiarazione - Silenzio - Rifiuto su 

tale istanza di rimborso - Impugnazione - Ammissibilità - Termini. 

In tema di imposte sui redditi, posto che l'indicazione nella dichiarazione di un 

credito d'imposta costituisce già istanza di rimborso, il corrispondente diritto alla 

restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di 

novanta giorni dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione, su cui 

si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 

546 del 1992, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui 

l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o 

accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del 
contribuente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G,  

DPR del 1973 num. 600 art. 36 bis 

Massime precedenti Conformi: N. 21734 del 2014 Rv. 632511 - 01 

 

  
 

Massime successive: Vedi 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 10636 del 04/05/2018 (Rv. 648061 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ROSARIO 
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CAIAZZO.  Relatore: ROSARIO CAIAZZO.  P.M. SORRENTINO 

FEDERICO. (Diff.)  

G. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/07/2011 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Cessione gratuita a v.i.p., da 

parte di casa di moda, di capi d'abbigliamento griffati - Spese di pubblicità - 

Esclusione - Spese di rappresentanza - Configurabilità - Fondamento. 

In tema d'IRPEG, ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 

1986, i costi sostenuti per la cessione gratuita a v.i.p. dei capi d'abbigliamento 

griffati di produzione del contribuente, senza alcun obbligo giuridico d'indossarli in 

manifestazioni pubbliche, integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente 

deducibili e non di pubblicità o propaganda, interamente deducibili, mancando un 

collegamento obiettivo ed immediato con la promozione di un prodotto o di una 
produzione e con l'aspettativa diretta di un maggior ricavo. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 108 com. 2,  Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 

Massime precedenti Conformi: N. 8121 del 2016 Rv. 639437 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Sentenza n. 10682 del 04/05/2018 (Rv. 648062 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ANTONIO 

MONDINI.  Relatore: ANTONIO MONDINI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (SANDULLI PIERO) 

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 18/04/2011 

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - 

LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Atti di conferimento di immobili 

in una società di capitali - INVIM - Applicabilità - Fondamento. 

181352 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA 

COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) 

(TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di INVIM, dal principio affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità 

Europee nella causa C-42/96 - secondo il quale la direttiva 69/335, concernente le 

imposte indirette sulla raccolta dei capitali, come modificata dalle direttive nn. 

73/79, 73/80, 74/553 e 85/303, va interpretata nel senso che non si applica ad 

un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile 

accertato all'atto del conferimento del medesimo in una società di capitali - non 

deriva l'illegittima applicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, 

dell'INVIM ad un'operazione di conferimento di un bene immobile in una società di 
capitali. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2,  Direttive del Consiglio 
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CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4,  Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 

335 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 4222 del 2004 Rv. 570723 - 01 

 

  
  

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10686 del 04/05/2018 (Rv. 648070 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: RICCARDO 

GUIDA.  Relatore: RICCARDO GUIDA.  P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TINELLI GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/12/2010 

178472 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - 

REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - 

ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI Perdite su crediti e svalutazioni di 

crediti - Rispettivi presupposti - Conseguenze. 

In tema di redditi di impresa, il discrimine tra "perdite sui crediti" e "svalutazione 

dei crediti" si correla alla definitività del venir meno della posta attiva, nel senso 

che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso è 

divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito è 
solo temporaneamente non realizzabile. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 101 com. 5,  Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87,  Cod. Civ. art. 2423,  

Cod. Civ. art. 2426 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018 (Rv. 648064 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FALCO MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/09/2016 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN 

GENERE Indagini bancarie - Onere probatorio a carico del contribuente - 

Portata - Conseguenze - Motivazione analitica della decisione - Necessità. 

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la 

presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 

del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a 

fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in 

ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni 
singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione. 

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 

4,  Costituzione art. 111 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 32,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 

Massime precedenti Vedi: N. 26111 del 2015 Rv. 638173 - 01, N. 11102 del 2017 
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Rv. 643970 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018 (Rv. 647996 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO 

LUCIOTTI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CALAMANI MARIA 

CRISTINA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/11/2016 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - 

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Cd. "raddoppio" del termini per 

l'accertamento – Applicabilità all'IRAP – Esclusione – Fondamento. 

In tema di accertamento, il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del 

d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le 
violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43,  Decreto Legisl. 

15/12/1997 num. 446 

Massime precedenti Vedi: N. 9322 del 2017 Rv. 643795 - 01, N. 26037 del 2016 

Rv. 641949 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10450 del 02/05/2018 (Rv. 648403 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCA SOLAINI.  Relatore: LUCA 

SOLAINI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (GRANDE DONATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/03/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Impresa - Aiuto di 

Stato - Erogazione - Presupposti - Prova. 

In tema di aiuto di Stato erogato a un'impresa per calamità naturali, il giudice 

nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il 

regolamento "de minimis" applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che 

rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), 

TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da 

calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio 

deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare 

totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento 

dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato 

sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per 

l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede 

operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza 

di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato 

l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di 
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aiuto). 

Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549,  

Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407,  Regolam. Commissione CEE 

27/06/2014 num. 717,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92,  Tratt. Internaz. 

25/03/1957 art. 107 com. 2 lett. B,  Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 

com. 4,  Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4,  Legge 28/01/2009 

num. 2 art. 1,  Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 

Massime precedenti Vedi: N. 7834 del 2018 Rv. 648041 - 01, N. 3070 del 2018 Rv. 

647113 - 01 

 

  
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10450 del 02/05/2018 (Rv. 648403 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCA SOLAINI.  Relatore: LUCA 

SOLAINI.   

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (GRANDE DONATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/03/2016 

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Aiuti di Stato - Nozione comunitaria di 

impresa - Conseguenze - Attività professionali regolamentate - Inclusione. 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 

AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere. 

In tema di aiuti di Stato, la nozione euro-unitaria di impresa include – come 

confermato dalla normativa europea in tema di individuazione del soggetto passivo 

dell'IVA nonché da quella sugli appalti pubblici - qualsiasi entità che eserciti 

un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato 

mercato, a prescindere dallo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento 

della stessa, sicché vi rientrano anche le libere professioni regolamentate che si 

estrinsecano nello svolgimento di prestazioni intellettuali, tecniche e specialistiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 

87,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88,  Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 

num. 112 art. 9 com. 1,  Direttive del Consiglio CEE 31/03/2004 num. 18 art. 1 

com. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 29905 del 2017 Rv. 646980 - 01 
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       QUESTIONI PROCESSUALI 

  

 

1. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12393 del 21/05/2018 (Rv. 648749 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: MAURO 

MOCCI.  Relatore: MAURO MOCCI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LA SCALA 

GIUSEPPE FILIPPO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/02/2016 

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE 

Dovere di conformarsi alle decisioni della Commissione europea - 

Sussistenza - Conseguenze. 

Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee, 

nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dall'art. 211 (ex art. 155) del 

Trattato CE, sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza, 

in forza degli artt. 88 e 87 (ex artt. 93 e 92) dello stesso Trattato, 

ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, 

costituiscono fonte di produzione del diritto comunitario, sia pure 

limitatamente ai rapporti giuridici tra privati e pubblici poteri e, pertanto, 

vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla 

cognizione dello stesso, sicché è preclusa ogni ulteriore discussione e 

contestazione relativa all'illegittimità o invalidità delle valutazioni 

compiute dalla istituzione comunitaria, ove l'atto sia divenuto 

inoppugnabile. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87 
 

  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88 
 

  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92 
 

  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 93 
 

  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 155 
 

  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 211 
 

Massime precedenti Vedi: N. 15207 del 2012 Rv. 623781 - 01, N. 2428 

del 2010 Rv. 611373 - 01   

 

  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4B0C260E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12393%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=51384&sele=&selid=&pos=&lang=it
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2. COMPETENZA 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11811 del 15/05/2018 (Rv. 648827 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: ELISA 

PICARONI.  Relatore: ELISA PICARONI.  A. (BASSI 

ALFREDO) contro R. (DI MONDA GIUSEPPE) 

Regola competenza 

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - 

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO 

DELL'ADEMPIMENTO Luogo di adempimento dell'obbligazione di 

consegna di macchinari da montare e collaudare - Domicilio del 

compratore o del venditore - Individuazione - Criteri - Fattispecie. 

In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di 

adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da 

montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore 

nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il 

montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. 

Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia 

provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del 

trasporto ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha 

escluso che potessero qualificarsi come "macchinario industriale da 

montare e collaudare" delle centraline omologate presso il venditore e 

destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 20 
 

  Cod. Civ. art. 1510 com. 2 
 

  Cod. Civ. art. 1182 
 

Massime precedenti Vedi: N. 15019 del 2008 Rv. 603745 – 01 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11816 del 15/05/2018 (Rv. 649022 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  

G. (LOVAGLIO GIUSEPPE) contro C. 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MINERVINO MURGE, 

07/11/2014 

044063 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA 

Opposizione atti esecutivi - Giudice di pace - Incompetenza per materia 

- Mancato rilievo alla prima udienza di effettiva trattazione - Rilevabilità 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5FF73C55%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11811%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=49638&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5FF73C55%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11816%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=49653&sele=&selid=&pos=&lang=it
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con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento. 

Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace, il 

rilievo dell'incompetenza per materia - sia d'ufficio sia ad istanza 

dell'opposto per essere l'opposizione riconducibile alla competenza del 

tribunale ex art. 617 c.p.c. - deve avvenire alla prima udienza di 

effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., con gli 

adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; 

una volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere 

rilevata d'ufficio dal giudice nella sentenza anche se qualifichi 

l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppure dalla parte opposta 

con un motivo di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 27 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 38 
 

Massime precedenti Vedi: N. 4007 del 2009 Rv. 606921 – 01 

 

Sez. 2 , Sentenza n. 10511 del 03/05/2018 (Rv. 648393 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.  P.M. TRONCONE 

FULVIO. (Conf.) 

B. (DOSSI MONICA) contro R. (VISONA' LUCIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 28/01/2013 

 

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - Opposizione 

all'esecuzione - Contestazione solo sulla promovibilità dell'esecuzione 

forzata per ragioni processuali - Contemporanea pendenza del giudizio di 

merito relativo all'accertamento del diritto oggetto di esecuzione - 

Situazione di litispendenza - Esclusione. 

 

In caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione 

all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un 

determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo 

diritto fra le stesse parti, deve escludersi una situazione di litispendenza 

(o eventualmente di continenza) allorché l'opposizione all'esecuzione 

riguardi il profilo strettamente processuale della promovibilità 

dell'esecuzione forzata, essendo in tal caso diverse le rispettive "causae 

petendi" dei due giudizi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui 

sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la 

domanda introduttiva del giudizio di cognizione e l'altra nella 

insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del 

debitore all'azione esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 474 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 615 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b52550AAA%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=10511%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=45694&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Massime precedenti Conformi: N. 15190 del 2005 Rv. 584662 - 01 

 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13950  del 31/05/2018 (Rv. )  

 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  

Relatore: MARCO ROSSETTI.   

 

G. (FADEL PIERANTONIO) contro S. (BETTIOL MASSIMO)  

 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2015  

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  223 RIASSUNZIONE, IN GENERE  

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Domanda 

riconvenzionale tempestivamente proposta avanti al giudice 

incompetente - Riassunzione - Esclusione della eventuale decadenza - 

Idoneità - Fondamento - Fattispecie.  

La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una 

pronuncia di incompetenza "ratione valoris", dà luogo a "translatio 

iudicii", sicché è ammissibile, nel giudizio riassunto, la domanda 

riconvenzionale che era stata tempestivamente formulata dinanzi al 

giudice dichiaratosi incompetente. (Nella specie, promosso giudizio per il 

risarcimento dei danni da circolazione stradale innanzi al giudice di pace, 

la domanda riconvenzionale era stata tempestivamente formulata dal 

convenuto, che, dopo la declinatoria di competenza "ratione valoris ", si 

era costituito nel giudizio riassunto innanzi al tribunale solo alla prima 

udienza, anziché nel termine di venti giorni precedenti il detto termine).  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 45  

 
  Cod. Civ. art. 50  

 
Massime precedenti Vedi: N. 1489 del 1984 Rv. 433576 - 01  

 
 
 

 

3. REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE  

 

Sez. U , Ordinanza n. 11576 del 11/05/2018 (Rv. 648273 - 01)  

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: PIETRO CAMPANILE.  
Relatore: PIETRO CAMPANILE.   

S. (GUARINO ANDREA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 
STATO .)  

Regola giurisdizione  

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - 
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PREVENTIVO Sopravvenuta decisione di merito - Carenza di interesse 

della decisione sul regolamento - Esclusione - Fondamento.  

L'emissione della sentenza ad opera del giudice di merito, non determina 

la carenza d'interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul 

regolamento preventivo di giurisdizione proposto anteriormente ad essa, 

dovendosi considerare la decisione del giudice di merito come resa a 

cognizione sommaria e, ove passata in cosa giudicata, pur sempre 

condizionata al riconoscimento della giurisdizione all'esito della 

definizione del regolamento.  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 100  

 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10823 del 2014 Rv. 630744 - 

01, N. 3557 del 2017 Rv. 642439 - 01   

 
4. REGOLAMENTO DI COMPETENZA 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10540 del 03/05/2018 (Rv. 648767 - 01)  

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: STEFANO OLIVIERI.  
Relatore: STEFANO OLIVIERI.   

P. (PERRONE FRANCO) contro P. (LAPENNA ALBERTO)  

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/05/2017  

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN 

GENERE Ordinanza ex art. 373 c.p.c. - Impugnabilità mediante 

regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento.  

100199 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI 

MERITO In genere.  

È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso un 

provvedimento emesso su istanza di sospensione dell'esecuzione della 

sentenza impugnata per cassazione ex art. 373 c.p.c., trattandosi di atto 

di natura ordinatoria, privo di definitività e decisorietà, e costituendo la 

pronuncia ivi contenuta un'affermazione o negazione di competenza 

preliminare e strumentale alla decisione di merito.  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 373  

 

Massime precedenti Conformi: N. 10211 del 2014 Rv. 630929 - 01  
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5. SPESE PROCESSUALI 

5.1. LIQUIDAZIONE 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 (Rv. 648532 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO COSENTINO.  

Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  

S. (PETRAROTA VITO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/01/2016 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI -  LIQUIDAZIONE - IN GENERE Art. 4, 

comma 1, d.m. n. 55 del 2014 - Potere del giudice di derogare ai limiti 

previsti per i compensi professionali - Sussistenza - Motivazione della 

deroga - Necessità. 

In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 

1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire 

pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime 

percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

  

  Decr. Minist. Grazia e 

Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1  

Massime precedenti Vedi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01, N. 2386 del 

2017 Rv. 642544 – 01 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 13276 del 28/05/2018 (Rv. 649027 - 01) 

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA.  Estensore: GUIDO MERCOLINO.  

Relatore: GUIDO MERCOLINO.  

C. (CALCULLI FRANCESCO) contro C. 

 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 18/05/2012 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI -  LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

Competenze professionali spettanti all'avvocato - Giudizi riuniti - 

Liquidazione del compenso per ciascun giudizio prima della riunione - 

Necessità - Compenso unico relativo alla sola attività successiva alla 

riunione delle cause - Applicabilità ai diritti di procuratore e alle spese - 
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Esclusione - Aumento del 20% dell’onorario di avvocato sul compenso 

unico liquidato - Facoltà del giudice - Sussistenza. 

In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la 

liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve 

essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività 

prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, 

può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche 

per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, 

compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 

20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa. 

 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e 

Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5 com. 4  

  Decr. Minist. Grazia e 

Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 5  

Massime precedenti Vedi: N. 17095 del 2009 Rv. 609488 - 01 

 

5.2. COMPENSAZIONE 

 

Sez. 3 , Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018 (Rv. 648712 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  

Relatore: MARCO ROSSETTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.) 

T. (CORNELIO ENRICO) contro D. (VIANELLO MARCO) 

 

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

 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE 

Regime successivo alla novella di cui alla l. n. 263 del 2005 - Necessaria 

esplicitazione delle ragioni della compensazione - Sussistenza - 

Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime 

giuridico introdotto con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, 

comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della 

compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di 

legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste 

a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra 

la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della 

compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle 

questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, 

derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono 

violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327

  

  Cod. Proc. Civ. art. 92

  

  Legge 28/12/2005 num. 

263 art. 2 com. 1 lett. A  

Massime precedenti Vedi: N. 7523 del 2009 Rv. 607430 - 01

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018 (Rv. 648718 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE FRASCA.  Relatore: 

RAFFAELE FRASCA.  

D. (BUONANNO ROBERTO) contro A. 

 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 20/11/2014 

 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92 

c.p.c. (nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009) - 

Sopravvenuta declaratoria di illegittimità della norma in forza della quale il 

provvedimento impugnato era stato emesso – Rilevanza. 

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, 

comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può 

essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed 

eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente 

elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la 

sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base 

alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in 

tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma 

vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finchè la 

sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia 

pronunciata. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92

  

Massime precedenti Conformi: N. 5267 del 2016 Rv. 639366 - 01 

 

 

5.3. CONDANNA DEL DIFENSORE ALLE SPESE 
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Sez. 3  , Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018 (Rv. 649105 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. MISTRI 

CORRADO. (Conf.) 

D. (MASSATANI MAURIZIO) contro A. (GITTO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/04/2015 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - IN GENERE - Mancanza della procura - Conseguenze - 

Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie. 

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di 

impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della 

procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio 

o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della 

procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello 

dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da 

quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera 

alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume 

esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la 

sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha 

ritenuto che l'inesistenza in vita del soggetto al momento della 

proposizione del ricorso connoti l'attività del legale come attività 

direttamente a lui riferibile, restando privo di rilievo il fatto che la procura 

potesse essere stata effettivamente rilasciata dalla parte anteriormente al 

proprio decesso e prima della pronuncia della sentenza impugnata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 

  Cod. Proc. Civ. art. 83 

  Cod. Proc. Civ. art. 91 

Massime precedenti Conformi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 – 02 

 

5.4. DISTRAZIONE  

 

 

Sez. 3, Sentenza n. 13367 del 29/05/2018 (Rv. 648796 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: STEFANO OLIVIERI.  

Relatore: STEFANO OLIVIERI.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (CRISTALLINO MARIA) contro A. (CHIOSI AUGUSTO) 

 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/07/2015 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5FF73C55%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=13055%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=53337&sele=&selid=&pos=&lang=it
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162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE 

Transazione conclusa tra il difensore distrattario e la parte soccombente - 

Partecipazione della parte vittoriosa - Esclusione - Efficacia dell’atto - 

Acquiescenza alla sentenza - Esclusione. 

L'accordo transattivo tra il difensore della parte vincitrice in primo grado, 

dichiaratosi antistatario, e la parte soccombente avente ad oggetto i soli 

compensi professionali del primo, non può ritenersi esteso anche al 

rapporto oggetto della controversia tra le parti processuali e non denota 

alcuna acquiescenza alla sentenza di primo grado, in quanto il procuratore 

ha partecipato alla stipula dell'atto solo in qualità di procuratore 

antistatario, essendo titolare di un autonoma pretesa a conseguire 

direttamente la prestazione dalla parte processuale soccombente e non 

avendo alcuna procura "ad negotia" idonea a vincolare stragiudizialmente 

la propria assistita. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

  

  Cod. Proc. Civ. art. 91

  

  Cod. Proc. Civ. art. 93

  

Massime precedenti Vedi: N. 7181 del 2018 Rv. 647960 - 01, N. 13630 del 

2009 Rv. 608543 – 01 

 

5.5. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018 (Rv. 648695 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO NAPOLITANO.  

Relatore: LUCIO NAPOLITANO.  

D. (PARENTI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/09/2015 

 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO 

Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - 

Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione dei 

compensi - Competenza - Individuazione. 
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 

115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore 

per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 

83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della l. n. 25 del 2005, 

al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata 

in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, 

nell'ipotesi di cassazione con decisione "sostitutiva" nel merito, la 

competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il 

giudice del rinvio in mancanza di detta decisione. 

 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 

115 art. 83  

  Legge 24/02/2005 num. 

25 art. 3  

  Cod. Proc. Civ. art. 384

  

  Cod. Proc. Civ. art. 383

 

 

  

6. LITISCONSORZIO NECESSARIO 

 

6.1. ECCEZIONE DI NON INTEGRITA’ DEL CONTRADDITTORIO 

 

Sez. 2, Sentenza n. 11318 del 10/05/2018 (Rv. 648831 - 01) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: ANTONINO 

SCALISI.  Relatore: ANTONINO SCALISI.  P.M. MISTRI 

CORRADO. (Conf.) 

F. (MOTOLESE GIOVANNI) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/11/2012 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN 

GENERE Eccezione di non integrità del contraddittorio - Prova 

presupposti di fatto e diritto dell'invocata integrazione - Soggetto 

gravato del relativo onere - Deducente - Limiti - Mancata citazione erede 

del "de cuius" - Prova accettazione di eredità da parte di chi la eccepisca 

- Necessità. 

168056 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - 

ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - IN 

GENERE In genere. 

Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, 

qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in 

base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5FF73C55%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11318%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=48115&sele=&selid=&pos=&lang=it
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rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, 

ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata 

integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale 

qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno 

degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione 

di eredità ad opera dello stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 
 

  Cod. Civ. art. 2697 
 

  Cod. Civ. art. 470 
 

  Cod. Civ. art. 474 
 

Massime precedenti Vedi: N. 5880 del 2006 Rv. 587525-01 

 

 

6.2. RILIEVO IN SEDE DI LEGITTIMITA’ E RAGIONEVOLE DURATA 

DEL PROCESSO 

 

Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 (Rv. 648501 - 01) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO 

LUCIO. (Conf.) 

E. (PAGNUTTI MARIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/12/2012 

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di 

cassazione - Ricorso palesemente infondato - Omessa notifica a parti - 

Fissazione termine per la notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento 

- Fattispecie. 

Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole 

durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione 

d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, 

di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva 

integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari 

cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale 

del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, 

esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del 

diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità. (Nella 

specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, stante la palese infondatezza, 

nonostante lo stesso non fosse stato notificato a dei condomini di un 

edificio, litisconsorti necessari, per evitare un inutile dispendio di attività 

processuali e formalità superflue). 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4B0C260E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11287%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=48022&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 
 

  Costituzione art. 111 com. 2 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 101 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 102 
 

  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 
 

  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13 
 

Massime precedenti Conformi: N. 15106 del 2013 Rv. 626969 – 01 

 

 

Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 (Rv. 648755 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE 

MANNA.  Relatore: FELICE MANNA.  P.M. TRONCONE 

FULVIO. (Conf.) 

S. (DELLA ROCCA IRENE) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2016 

 

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Giudizio di 

cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o 

inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - 

Necessità - Esclusione - Fondamento. 

 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE 

LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE 

- IN GENERE. 

 

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del 

processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di 

evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita 

definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un 

inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non 

giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal 

rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di 

difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, 

dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i 

suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima 

facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i 

presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del 

contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o 

inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in 

un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione 

del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4B0C260E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12515%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=51706&sele=&selid=&pos=&lang=it
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garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 
 

  Costituzione art. 111 com. 2 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 101 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 160 
 

  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 
 

  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13 
 

Massime precedenti Conformi: N. 15106 del 2013 Rv. 626969 - 01 

 
  

6.3. CASISTICA 

 

        Sez. 3, Sentenza n. 13388 del 29/05/2018 (Rv. 649036 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: ENRICO 

SCODITTI.  Relatore: ENRICO SCODITTI.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (MARELLI ALBERTO) contro B. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/05/2016 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA 

GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE 

PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E 

PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, 

CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria avente 

ad oggetto bene in “trust” - Litisconsorzio necessario del beneficiario - 

Sussistenza - Condizioni - Ragioni. 

Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli 

elementi costitutivi della fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria 

avente ad oggetto l'atto di dotazione di un bene in "trust" il beneficiario 

è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto 

in essere a titolo oneroso, dal momento che, solo in questa ipotesi, lo 

stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della 

fattispecie. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Civ. art. 2901 

 

  Cod. Proc. Civ. art. 102 
 

  
Legge 16/10/1989 num. 364 art. 15 

lett. E 
 

Massime precedenti Vedi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 02 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5FF73C55%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=13388%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=54336&sele=&selid=&pos=&lang=it


 380 

  

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL 

PRONUNCIATO  

 

Sez. 2 , Sentenza n. 11289 del 10/05/2018 (Rv. 648503 - 01) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO 

LUCIO. (Conf.) 

G. (BONO ROBERTO) contro C. (PINNA PAOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/03/2013 

 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Configurabilità – Condizioni - Potere del giudice di qualificazione 

giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Ammissibilità. 

 

La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice 

ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con 

riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via 

principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che 

l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano 

state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il 

giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o 

ai fatti che siano stati allegati quali "causa petendi" dell'esperita azione, 

una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 342 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 346 
 

  Cod. Civ. art. 2909 
 

Massime precedenti Conformi: N. 8479 del 2002 Rv. 555038 - 01, N. 

6757 del 2011 Rv. 616454 - 01   

 Massime precedenti Vedi: N. 906 del 2018 Rv. 647126 - 01, N. 2209 

del 2016 Rv. 638607 - 01   

 
  

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11012 del 08/05/2018 (Rv. 648231 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.  

D. (TANCREDI GIANPAOLO) contro C. (MOSHI NYRANNE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 

30/06/2015 

 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4B0C260E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11289%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=48028&sele=&selid=&pos=&lang=it
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risarcimento danni – Contestuale indebita richiesta di restituzione del 

doppio della caparra versata – Pronuncia di accoglimento della domanda 

di risoluzione – Conseguenze – Condanna alla restituzione della sola 

caparra confirmatoria – Configurabilità - Violazione del principio di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie. 

 

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione 

del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di 

risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente 

risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione 

di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita 

omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" 

richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere 

la somma versata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la 

sentenza impugnata che, dopo avere correttamente escluso il diritto 

dell'attore, vittorioso sulla domanda di risoluzione, ad ottenere il 

versamento del doppio della caparra, aveva condannato la controparte 

al rimborso del prezzo pagato, omettendo di disporre anche la 

restituzione della caparra confirmatoria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 
 

  Cod. Civ. art. 1453 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 112 
 

 

Massime precedenti Vedi: N. 10953 del 2012 Rv. 623124 - 01, N. 21838 

del 2010 Rv. 615543 - 01, N. 19502 del 2015 Rv. 636568 - 01  

 
 

7.1. OMESSA PRONUNCIA 

 

Sez. 3 , Sentenza n. 11259 del 10/05/2018 (Rv. 648605 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: MARIO 

CIGNA.  Relatore: MARIO CIGNA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

B. (DE MAIO CARLO) contro M. (CAPUTI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/11/2015 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI 

DEL RICORSO - IN GENERE Nullità di “protezione” per ragioni diverse da 

quelle indicate in primo grado – Omessa puntuale deduzione in appello - 

Mancato rilievo officioso – Vizio di omessa pronuncia – Insussistenza - 

Fattispecie. 

Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice d'appello che non 

proceda a rilevare d'ufficio una nullità di "protezione" per motivi diversi 

da quelli denunciati nel primo grado del giudizio, in assenza di puntuale 

impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la 

quale il giudice di secondo grado aveva rigettato la domanda di nullità di 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4B0C260E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11259%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=47949&sele=&selid=&pos=&lang=it


 382 

un contratto di "leasing" ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 36, 

comma 2, lett. c), d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), senza 

verificare d'ufficio se tali clausole potessero considerarsi vessatorie sotto 

altri aspetti). 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Civ. art. 1418 

 

  Cod. Civ. art. 1421 
 

  
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 

art. 33 
 

  Cod. Civ. art. 1419 
 

  
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 

art. 36 
 

Massime precedenti Conformi: N. 923 del 2017 Rv. 642697 - 02 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018 (Rv. 648922 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  

C. (CIRAVEGNA MARCO) contro M. (PAVANINI FEDERICA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/11/2015 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - OMESSA PRONUNCIA 

Assorbimento - Nozione - Distinzioni - Fattispecie. 

La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la 

decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto 

difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda 

assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in 

rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più 

pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando 

la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma 

il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da 

un rapporto di implicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio 

la sentenza impugnata che aveva ritenuto erroneamente assorbita la 

domanda di garanzia proposta dall'appaltatore - convenuto dalla 

committente per il risarcimento del danno conseguente ai vizi dell'opera 

- nei confronti del produttore di materiali utilizzati per l'esecuzione della 

stessa, a seguito di cessazione della materia del contendere per 

intervenuta transazione in relazione alla domanda risarcitoria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 279 
 

Massime precedenti Vedi: N. 7663 del 2012 Rv. 622529 - 01, N. 28663 
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del 2013 Rv. 629570 - 01  

 

 

 

7.2. ULTRAPETIZIONE 

 

Sez. 2, Ordinanza n. 11304 del 10/05/2018 (Rv. 648099 - 01) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: UBALDO 

BELLINI.  Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. SGROI 

CARMELO. (Conf.) 

P. (GUERRINI LUCIANO) contro D. (FRATTA PASINI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/11/2012 

 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Vizio - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie. 

 

Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti 

delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni 

estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un 

bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori 

di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas 

decidendi", resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione 

e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto 

diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, 

indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli 

elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data 

pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della 

legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse incorsa nel summenzionato 

vizio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto una richiesta 

di tutela possessoria di una servitù di passaggio non limitata all'accesso 

alla pubblica via, ma estesa pure alla prosecuzione del detto passaggio 

fino al fondo dominante). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 703 
 

  Cod. Civ. art. 1168 
 

Massime precedenti Vedi: N. 6945 del 2007 Rv. 595963 - 01 

 
 

 

  

8. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE  
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Sez. 2 , Ordinanza n. 10864 del 07/05/2018 (Rv. 648031 - 01)  

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: LUIGI ABETE.  Relatore: 
LUIGI ABETE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

D. (GAETANI BIAGIO M.) contro V. (MASTRACCI MARCO)  

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2013  

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI 

PACIFICI Nozione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.  

I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così 

essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati 

esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza 

contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti 

incompatibili con il loro disconoscimento. (Nella specie, la S.C., in 

controversia regolata dall'art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente 

alla novella di cui alla l. n. 69 del 2009, ha ritenuto idonea e sufficiente 

la contestazione del credito operata in sede di opposizione a decreto 

ingiuntivo).  

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 115  

 

  Cod. Civ. art. 2697  

 

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

com. 14   

Massime precedenti Conformi: N. 11513 del 1999 Rv. 530619 - 01, N. 

3932 del 1981 Rv. 414588 - 01, N. 5699 del 1999 Rv. 527232 - 01   

 
 

9. NOTIFICAZIONI 

9.1. NOTIFICA A MEZZO PEC 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11574 del 11/05/2018 (Rv. 648283 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: GUIDO 

MERCOLINO.  Relatore: GUIDO MERCOLINO.  

S. (PACITTI CLAUDINE) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/06/2017 

 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE 

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del 

destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici 

(Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b52550AAA%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=10864%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=46753&sele=&selid=&pos=&lang=it
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certificata del destinatario - Nullità. 

 

In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, 

introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del 

destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i 

soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi 

elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente 

quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 

c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di 

posta elettronica certificata del destinatario. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 149 bis 

 

  Cod. Proc. Civ. art. 160 
 

  
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 

art. 16 ter  

  
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 

art. 16 com. 12  

  
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 

art. 4  

Massime precedenti Vedi: N. 30139 del 2017 Rv. 647189 - 01 

 
 

9.2. NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

Sez. 2 , Sentenza n. 11299 del 10/05/2018 (Rv. 648097 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: UBALDO 

BELLINI.  Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.) 

O. (ROMITO RODOLFO) contro L. (MARENESI LORENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2013 

 

133211 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI 

PROCLAMI Mancanza dei relativi presupposti di fatto - Sindacabilità da 

parte del giudice del merito - Sussistenza - Motivo di gravame 

prospettabile dal convenuto contumace - Ammissibilità - Fattispecie. 

 

La mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la 

notificazione per pubblici proclami, previsti dall'art. 150 c.p.c., è 

sindacabile dal giudice del merito, con la conseguenza che il convenuto 

contumace in primo grado può denunziarne in sede di gravame 

l'effettiva insussistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 

della corte territoriale che aveva ritenuto nulla la notificazione per 

pubblici proclami della citazione in primo grado perché l'appellata 

conosceva generalità e recapiti degli appellanti, con alcuni dei quali era 

in trattative per dividere un compendio immobiliare). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 339 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 342 
 

Massime precedenti Vedi: N. 27520 del 2011 Rv. 620323 - 01 

  

  

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE 

INTRODUTTIVA. 

 

10.1. ATTO DI CITAZIONE 

 

Sez. 3 , Sentenza n. 10577 del 04/05/2018 (Rv. 648595 - 01)  

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. 
(Conf.)  

L. (ZAULI CARLO) contro G. (CULLA GIOVANNI)  

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2014  

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - 

CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" 

Domanda relativa a diritti eterodeterminati - Enunciazione di fatti storici 

- Idoneità degli stessi a costituire “causa petendi” - Requisiti.  

La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. 

eterodeterminato (nella specie diritto al risarcimento del danno da 

responsabilità medica) richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e 

degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi 

dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. – l'espressa indicazione di quelli, tra 

i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 

"causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza 

alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della 

domanda".  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 164  

 

Massime precedenti Vedi: N. 17408 del 2012 Rv. 624080 - 01  

 
 

Sez. 3 , Ordinanza n. 13079 del 25/05/2018 (Rv. 648711 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ENRICO 
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SCODITTI.  Relatore: ENRICO SCODITTI.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (MULE' CASCIO ADRIANO) contro U. (ERRICO EDOARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2014 

 

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN 

GENERE Vizi della "vocatio in ius" - Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - 

Conseguenze - Sanabilità della nullità - Sussistenza. 

 

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, 

comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in 

jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) 

all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo 

e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando 

la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di 

comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere 

individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche 

in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la 

rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, 

comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, 

comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per 

l'inosservanza del termine di comparizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 168 bis 
 

Massime precedenti Conformi: N. 22024 del 2009 Rv. 610313 - 01 

 
  

10.2. RIASSUNZIONE 

 

Sez. 1 , Sentenza n. 11193 del 09/05/2018 (Rv. 648451 - 01)  

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA.  Estensore: ROSARIO 

CAIAZZO.  Relatore: ROSARIO CAIAZZO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. 
(Diff.)  

Z. (ZICARI CLAUDIO DOMENICO) contro B.  

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/01/2015  

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Atto di 

riassunzione del processo - Funzione - Requisiti essenziali di validità per 

il raggiungimento dello scopo - Fattispecie.  

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo 

procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la 

prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua 

validità il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto, onde 
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verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. 

Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di 

uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì 

dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di 

elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase 

processuale; l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a 

consentire l'identificazione della causa riassunta; le ragioni della 

cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del 

giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il 

giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico 

processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che 

aveva ritenuto inidoneo allo scopo di riassumere taluni giudizi di 

opposizione a decreto ingiuntivo, in precedenza riuniti e poi interrotti per 

la morte di uno degli opponenti, l'atto di riassunzione in cui gli altri 

opponenti, fideiussori del debitore principale deceduto, avevano 

dichiarato di agire quali suoi eredi e non in qualità di garanti del 
medesimo).  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 157  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 300  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 303  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 304  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 305  

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

 

Massime precedenti Conformi: N. 13597 del 2004 Rv. 574765 - 01  

 
 

 

 11. Segue. FASE DI TRATTAZIONE. 

  

Sez. 2, Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018 (Rv. 648173 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ROSSANA 

GIANNACCARI.  Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Diff.) 

H. (SCARDIGLI MASSIMO) contro C. (PACINI DEBORA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 04/05/2015 

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO 

DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE 

Inesistenza della procura - Giudizi successivi all’entrata in vigore della l. 

n. 69 del 2009 - Disciplina ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Applicabilità. 

 

L'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, 

comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto 

di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la 

sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia 
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provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle 

preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione 

anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la 

distinzione tra nullità e inesistenza della stessa. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 83 

 

  
Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 

2  

  
Legge 18/06/2009 num. 69 

art. 46 com. 2 

 

 

Massime precedenti Vedi: N. 11359 del 2014 Rv. 630811 - 01, N. 22559 

del 2015 Rv. 637657 - 01  

 
 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091  del 25/05/2018 (Rv. )  

 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: MASSIMO 

FALABELLA.  Relatore: MASSIMO FALABELLA.   

 

G. (DELFINO GIOVANNI) contro B. (MONTICELLI PAOLOANDREA)  

 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/01/2017  

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  104 MODIFICAZIONI  

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI 

Modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – 

Ammissibilità – Limiti – Fattispecie.  

 

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, 

c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa 

("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata 

risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, 

perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive 

della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria 

domanda risarcitoria, formulata da un investitore nei confronti 

dell'intermediario finanziario, in quella di risoluzione per inadempimento, 

tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa 

operazione di compravendita titoli ed erano fondate sull'allegazione dei 

medesimi comportamenti inadempienti dell'intermediario).  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6  

 
  Cod. Civ. art. 1453  

 
  Cod. Civ. art. 1218  

 
  Cod. Civ. art. 1337  

 
  Cod. Civ. art. 1375  

 
  Costituzione art. 24  

 
  Costituzione art. 111  

 
Massime precedenti Conformi: N. 26782 del 2016 Rv. 642877 - 01, N. 

28385 del 2017 Rv. 646529 - 01   

Massime precedenti Vedi: N. 3254 del 2018 Rv. 646882 - 01, N. 816 del 
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2016 Rv. 638472 - 01   

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 

635536 - 01  

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10546 del 03/05/2018 (Rv. 648768 - 01)  

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ENZO VINCENTI.  
Relatore: ENZO VINCENTI.  (Conf.)  

C. (BROZZI ALESSANDRO) contro P. (CORLEONE GIAN LUCA)  

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2016  

133065 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE Istanza di 

rinvio per grave impedimento del difensore - Presupposto - Impossibilità 

di sostituzione mediante delega - Carenza - Conseguenze - Fattispecie.  

L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del 

difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., allorché non faccia 

riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad 

un collega (facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 

del 2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del 

sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nella 

prospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionale 

del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto applicabile detto principio anche in tema di 

udienza di trattazione, dichiarando inammissibile il ricorso avverso 
sentenza di improcedibilità dell'appello).  

Riferimenti 

normativi: 
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115  

 

  
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 14 

com. 2   

  
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 

1578 art. 9   

Massime precedenti Conformi: N. 22094 del 2014 Rv. 632913 - 01  

 
 

12. Segue. FASE ISTRUTTORIA. 

 

 12.1. PROVE DOCUMENTALI 

 

Sez. 1 , Sentenza n. 13679  del 30/05/2018 (Rv. )  
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Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Parz. Diff.)  

L. (CORVINO UMBERTO) contro B.  

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2013  

064 CREDITO  -  087 RISPARMIO - IN GENERE  

CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE Verbali ispettivi della Banca d’Italia 

- Fede privilegiata - Limiti - Circostanze diverse da quelle avvenute in 

presenza del pubblico ufficiale o da lui compiute - Valutazione del 

materiale probatorio da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.  

Gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia fanno piena prova 

ex art. 2700, fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti 

attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in 

sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di 

apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento 

dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede 

privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli 

apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno 

notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di 

presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le 

valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono 

elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente 

confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente.  

Riferimenti 

normativi: 

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 

art. 54  

 

  
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 

art. 10  

 

  Cod. Civ. art. 2700  

 

 

Sez. 3 , Ordinanza n. 10589 del 04/05/2018 (Rv. 648598 - 01)  

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLA D'OVIDIO.  
Relatore: PAOLA D'OVIDIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)  

C. (TINAGLIA FRANCESCO) contro E. (BORROMETI ANTONIO)  

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/01/2015  

138123 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA 

- TELEGRAMMA - IN GENERE Telegramma proveniente dall'apparente 

mittente - Non contestazione - Efficacia di scrittura privata - 

Configurabilità - Onere probatorio del mittente - Insussistenza.  

Ai fini dell'efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, 

siccome prevista dall'art. 2705 c.c., il legislatore, nell'intento di favorire 
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la rapidità dell'incontro di volontà negoziali fra persone distanti, ha 

inteso prendere in considerazione l'ipotesi normale secondo cui il 

telegramma proviene dall'apparente mittente con la conseguenza che, 

solo in caso in cui ciò sia contestato, il mittente medesimo è tenuto, ove 

intenda valersene quale scrittura privata, a fornire la prova delle 

condizioni, poste dal citato art. 2705 c.c., mentre, ove nessuna 

contestazione vi sia stata circa la provenienza del telegramma, il 

documento ha a tutti gli effetti il valore di scrittura privata, senza che il 
mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore prova.  

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702  

 
  Cod. Civ. art. 2705  

 

Massime precedenti Conformi: N. 12128 del 1992 Rv. 479462 - 01  

Massime precedenti Vedi: N. 9790 del 2003 Rv. 564413 - 01  

 
 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018 (Rv. 648375 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONIO 

SCARPA.  Relatore: ANTONIO SCARPA.  

N. (OCCHIPINTI RINALDO) contro N. (AGLIALORO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2016 

 

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI 

MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Cd. e-mail - Documento 

informatico - Assenza di firma - Qualificazione come riproduzione 

informatica - Efficacia probatoria. 

 

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di 

posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che 

contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le 

riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 

2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose 

rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca 

la conformità ai fatti o alle cose medesime. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Civ. art. 2702 

 

  Cod. Civ. art. 2712 
 

  
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 

art. 1 lett. P  

  

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 

art. 20 

 
 

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 2009 Rv. 607568 - 01, N. 3122 

del 2015 Rv. 634590 - 01, N. 5523 del 2018 Rv. 647611 - 01  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b52550AAA%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11606%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=49023&sele=&selid=&pos=&lang=it


 393 

 
  

Sez. 5 , Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018 (Rv. 648402 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: PASQUALINA ANNA 

PIERA CONDELLO.  Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA 

CONDELLO.  P.M.SANLORENZO RITA. (Conf.) 

F. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2010 

 

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - 

FOTOGRAFICHE Fotostatiche - Conformità all'originale - 

Disconoscimento - Effetti - Accertamento della conformità - Prove 

presuntive - Ammissibilità. 

 

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale 

di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto 

dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza 

di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude 

l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa 

accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di 

prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione 

in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte 

contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla 

conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice 

all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli 

apprezzarne l'efficacia rappresentativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 215 
 

Massime precedenti Conformi: N. 4395 del 2004 Rv. 570779 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3122 del 2015 Rv. 634590 - 01 

 
  

Sez. 2 , Sentenza n. 10874 del 07/05/2018 (Rv. 648241 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ALDO 

CARRATO.  Relatore: ALDO CARRATO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.) 

I. (MANZI LUIGI) contro B. (FRANCIOSA SANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2012 

 

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - 

CONTENUTO Indicazione nell'atto di proposizione degli elementi e delle 

prove della falsità – Necessità – Limiti. 

 

L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve 

contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità 
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insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non 

potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), 

salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato 

e non occorrano particolari indagini per accertarla. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2 
 

 

Massime precedenti Conformi: N. 6383 del 1988 Rv. 460716 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8230 del 1990 Rv. 468829 - 01 

 
  

 12.2. PROVE ORALI 

 

 

Sez. L , Sentenza n. 12798 del 23/05/2018 (Rv. 648983 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO 

PIERGIOVANNI.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Diff.) 

B. (STRADELLA FURIO) contro A. (BARILLARI GIANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/11/2015 

 

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE 

Nozione - Elemento soggettivo e oggettivo - Fattispecie. 

Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un 

elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di 

ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e 

favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora 

dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della 

confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un 

concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un 

corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della 

dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza 

di merito che aveva attribuito valore confessorio alla frase con cui un 

lavoratore, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare per la 

sottrazione di un bene costituente corpo di reato e detenuto dall'azienda 

per la distruzione, aveva ammesso il fatto al legale del datore di lavoro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730 
 

  Cod. Civ. art. 2735 
 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7381 del 2013 Rv. 
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625559 - 01 

 

  

Sez. 1 , Ordinanza n. 10797 del 04/05/2018 (Rv. 648126 - 01)  

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ALDO 

CENICCOLA.  Relatore: ALDO CENICCOLA.  P.M. SOLDI ANNA 
MARIA. (Conf.)  

M. (GIOVATI ANTONIO) contro F.  

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2011  

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE 

(PROCEDIMENTO) - IN GENERE PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - 

AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE - Ordinanza di 

ammissione - Indicazione di teste - Successiva richiesta di fissazione 

dell'udienza di precisazione delle conclusioni prima dell'audizione del 

teste - Rinunzia - Configurabilità - Conseguenze.  

Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione 

dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco 

comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del 

teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della 

causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla 

rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso 

del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura 

dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete 

solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, 

ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice 
istruttore.  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 257  

 

Massime precedenti Conformi: N. 12241 del 2002 Rv. 556952 - 01  

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2013 Rv. 627472 - 01  

 
 

13. Segue. FASE DECISORIA 

  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11222  del 09/05/2018 (Rv. 648580 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.  
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P. (PRACILIO FERNANDO) contro G. (SABATO ANTONIO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/08/2016 

 

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - 

CONCLUSIONI DEFINITIVE Udienza di precisazione delle conclusioni - 

Omessa partecipazione del difensore - Conclusioni precedentemente 

formulate - Presunzione di conferma - Sussistenza. 

 

Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di 

precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni 

o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia 

voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 189 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 190 
 

 

Massime precedenti Conformi: N. 22360 del 2013 Rv. 627928 - 01 

 
  

Sez. 5 , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LIANA MARIA 

TERESA ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PUOTI 

GIOVANNI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/05/2011 

 

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - 

DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE 

Principio della "ragione più liquida" - Operatività - Conseguenze - Deroga 

alla trattazione delle questioni secondo l'ordine di cui all'art. 276 c.p.c. - 

Ammissibilità. 

 

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", 

desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla 

base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se 

logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare 

previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia 

processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che 

comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo 

piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il 

profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai 

sensi dell'art. 276 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 
 

  Costituzione art. 24 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 276  
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Massime precedenti Conformi: N. 12002 del 2014 Rv. 631058 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 

630490 - 01 

 
  

Sez. 2 , Sentenza n. 11150 del 09/05/2018 (Rv. 648052 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: SERGIO 

GORJAN.  Relatore: SERGIO GORJAN.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

N. (CLARICH MARCELLO) contro C. (PALMISANO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2016 

 

140014 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - 

CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa 

trascrizione delle conclusioni delle parti - Nullità della sentenza - 

Condizioni. 

 

L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa 

di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto 

accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del 

giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 3 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 156 
 

 
  

14. VICENDE CD. ANOMALE 

 

14.1. CONTUMACIA 

 

Sez. 2 , Ordinanza n. 13015 del 24/05/2018 (Rv. 648758 - 01) 

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: CHIARA BESSO 

MARCHEIS.  Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS.  

C. (RICCIARDELLI FEDELMASSIMO) contro E. (ROMANO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2013 

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E 

COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Riassunzione del giudizio - 

Notificazione al contumace - Necessità - Sussistenza - Limiti - 

Riassunzione senza mutamenti sostanziali - Esclusione - Riassunzione 

con radicale mutamento della situazione processuale - Notifica - 
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Necessità - Fondamento. 

L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi 

costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, 

non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace 

deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, 

dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento 

della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice 

circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale 

e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che 

intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 302 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 301 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 299 
 

Massime precedenti Conformi: N. 13981 del 2011 Rv. 618612 - 01 

 

 

14.2. SOSPENSIONE 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12996 del 24/05/2018 (Rv. 648748 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI DI 

PAOLA.  Relatore: LUIGI DI PAOLA.  

L. (BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Regola sospensione 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI 

ASSICURATIVI - IN GENERE Presupposti e condizioni - Cause pendenti fra 

soggetti diversi - Esclusione - Fattispecie. 

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - 

NECESSARIA In genere. 

Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un 

rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti 

diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte 

rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei 

propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato 

l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di 

addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione 

del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento 

unificato dell'Agenzia delle entrate). 

Riferimenti 
Cod. Proc. Civ. art. 295 
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normativi: 

  
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 

30 
 

  Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 
 

  
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 

24 
 

Massime precedenti Conformi: N. 20072 del 2017 Rv. 645343 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8379 del 2014 Rv. 630243 – 01 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018 (Rv. 648376 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO COSENTINO.  

Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  

C. (COSTANZO ANDREA) contro C. 

 

Regola sospensione 

 

 

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - 

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Presupposti - Contemporanea 

pendenza dei due processi - Avvenuto esercizio dell'azione penale - 

Necessità - Sospensione disposta sulla base di una denuncia e dell'apertura 

delle relative indagini preliminari - Esclusione - Fattispecie. 

 

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai 

sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato 

oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi 

un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla 

condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale 

e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei 

modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione 

dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione 

non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una 

denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. (Nella 

specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso 

l'ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo 

all'accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera 

presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla 

sottoscrizione della "procura ad litem"). 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295

  

  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 405  

  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 654 

  Nuovo C.P.P. Disp. Att. e 
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Trans. art. 211  

 

Massime precedenti Conformi: N. 10974 del 2012 Rv. 623216 - 01, N. 313 

del 2015 Rv. 633943 - 01

 
 

14.3. INTERRUZIONE 

 

 

Sez. 2 , Ordinanza n. 10487  del 03/05/2018 (Rv. 648169 - 01)  

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: 
ANDREA PENTA.   

G. (MORETTI NICOLA) contro P. (DI GIUSEPPE RAFFAELE)  

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2012  

105017 MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE - Mandatario "ad negotia" 

costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte 

del mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario 

anteriormente alla conoscenza della morte del mandante – Validità nei 

confronti del mandante o dei suoi eredi.  

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad 

negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza 

processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata 

dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la 

morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la 

rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto 

esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; 

mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi 

compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati 

compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per 

morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei 

suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del 

mandatario).  

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398  

 
  Cod. Civ. art. 1399  

 
  Cod. Civ. art. 1722 com. 4  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 77  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 83  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 299  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 300  

 

Massime precedenti Conformi: N. 721 del 2001 Rv. 543281 - 01  
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Massime precedenti Vedi: N. 17034 del 2006 Rv. 592114 - 01  

 
 

 

Sez. 5 , Ordinanza n. 11072 del 09/05/2018 (Rv. 648363 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: ROBERTA 

CRUCITTI.  Relatore: ROBERTA CRUCITTI.  P.M. MOLINO 

PIETRO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROMITO 

RODOLFO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/03/2010 

 

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE 

DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte 

costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione 

dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla 

lite - Conseguenze - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al 

suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e 

limiti. 

 

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di 

procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre 

parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: 

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 

c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti 

della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta 

incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di 

procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a 

proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è 

richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta 

o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in 

vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di 

lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza 

"aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del 

notificante. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 300 

 

  Cod. Proc. Civ. art. 330 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 83 
 

  
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

art. 40  

  
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

art. 49  

  
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

art. 53  

  Cod. Proc. Civ. art. 285 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 299 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 

631467 - 01 

 
 

14.4. ESTINZIONE 

 

 

Sez. 2 , Sentenza n. 11144 del 09/05/2018 (Rv. 648243 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ANTONELLO COSENTINO.  

Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  P.M. SERVELLO GIANFRANCO. 

(Diff.) 

D. (CLEMENTE MICHELE) contro C. (BIAGIANTI FABIO) 

 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2014 

 

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA 

RINVIO Tardiva riassunzione giudizio - Conseguenza - Estinzione del 

processo – Mancato rilievo in primo e secondo grado - Ricorso per 

cassazione - Conseguenza - Cassazione senza rinvio - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  118 PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER 

MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE 

 

La conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa non è 

l'inammissibilità del giudizio, bensì l'estinzione dello stesso, che opera di 

diritto ed è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza successiva alla 

riassunzione -o comunque anche successivamente in fase di 

impugnazione- ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e 

processuali della domanda, comportando, in sede di legittimità, la 

cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio perché il processo 

non poteva essere proseguito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto 

un giudizio di opposizione a delibera sanzionatoria Consob, soggetto all'art. 

307, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 269 del 2009, poiché 

tardivamente riassunto davanti al giudice ordinario in seguito alla 

declinatoria di giurisdizione di quello amministrativo). 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307

  

  Cod. Proc. Civ. art. 382 

com. 3  

  Legge 18/06/2009 num. 

69  

 

Massime precedenti Vedi: N. 10093 del 2008 Rv. 603468 - 01 

 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575 - 01

 
  

15. GIUDICATO 

15.1. PORTATA DEL GIUDICATO ESTERNO 
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Sez. 5 , Ordinanza n. 12752 del 23/05/2018 (Rv. 648511 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: LIANA MARIA TERESA 

ZOSO.  Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PAFUNDI 

GABRIELE) 

 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/01/2013 

 

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - 

GIUDICATO ESTERNO Portata - Delimitazione da parte del giudice - 

Modalità - Ricorso alla domanda di parte in via interpretativa - Limiti e 

condizioni. 

La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla 

base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza ed, eventualmente, 

nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione 

interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, 

all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta 

emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della 

statuizione. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909

  

                                  

Cod. Proc. Civ. art. 324  

Massime precedenti Conformi: N. 24749 del 2014 Rv. 633617 - 01

 
  

Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018 (Rv. 648794 - 04) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO 

VINCENTI.  Relatore: ENZO VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.) 

L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) contro L. (ARISTEI STRIPPOLI 

FERNANDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2013 

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Rilievo del 

giudicato esterno nel giudizio di cassazione - Criteri di deducibilità - 

Contenuto - Fattispecie in tema di giudicati pregressi in tema di clausole 

“claims made”. 

Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha 

carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di 

diritto, anziché di fatto - è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, 

non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, 

ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza 

impugnata; in quest'ultima ipotesi la sua utile deducibilità non è impedita 

dalla deduzione nella fase di merito di un precedente giudicato esterno su 

cui sia intervenuta pronuncia, negatoria della rilevanza dello stesso 

giudicato, impugnata in sede di legittimità e, in caso di contrasto, il 
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secondo giudicato prevale sul primo, sempre che la seconda sentenza non 

sia stata sottoposta a revocazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. 

ha ritenuto vincolante l'accertamento della validità della clausola "claims 

made" inserita in una delle polizze assicurative dedotte in giudizio, 

contenuto in una sentenza, resa sullo stesso rapporto e tra le medesime 

parti e passata in giudicato successivamente alla pronuncia impugnata con 

ricorso per cassazione, considerando detta statuizione prevalente rispetto 

ad altri giudicati contrastanti – peraltro reputati ininfluenti in relazione alla 

fattispecie dedotta in giudizio - in quanto ad essi successiva). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 324 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 369 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 372 
 

Massime precedenti Vedi: N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01, N. 10623 del 

2009 Rv. 608048 - 01  

 

 

Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018 (Rv. 648794 - 03) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  

Relatore: ENZO VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

L. (ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO) contro L. (ARISTEI STRIPPOLI 

FERNANDO) 

 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO 

(PRECLUSIONI) Giudizi tra le stesse parti relativi al medesimo rapporto - 

Giudicato su uno di essi - Proposizione questione pregiudiziale - Necessità -

Insussistenza. 

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto 

giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, 

l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e 

di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, 

formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel 

dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato 

e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo 

stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione 

di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come previsto 

dall'art. 34 c.p.c., posto che tale norma è intesa a disciplinare il profilo 

dell'individuazione della competenza per materia o per valore del giudice 

dell'intera causa in caso di pregiudizialità in senso tecnico e non già 

soltanto in senso logico giuridico. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909

  

                                 

Cod. Proc. Civ. art. 34  

Massime precedenti Vedi: N. 25269 del 2016 Rv. 642231 - 01

 

15.2. LIMITI OGGETTIVI 

 

Sez. 2 , Sentenza n. 10498 del 03/05/2018 (Rv. 648240 - 01)  

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.  

Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO.  P.M. DEL CORE SERGIO. 
(Conf.)  

P. (CHESO ATTILIO) contro P. (CORTESE RUDY)  

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2013  

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI 

- DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID 

DISPUTATUM") - Successivo giudizio di quantificazione - Fatti deducibili - 

Limiti.  

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN 

GENERE.  

In caso di condanna generica il danneggiato può, oltre alla domanda di 

liquidazione del danno accertato, proporne anche una volta 

all'accertamento ed alla liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a 

fatti diversi da quelli dedotti nel primo giudizio; in tal caso, il passaggio 

in giudicato della sentenza di condanna generica, mentre preclude che 

nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed esaminate 

deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla 

pronuncia sull'"an", non estende i suoi effetti ai danni ricollegabili a fatti 

diversi da quelli dedotti nel relativo giudizio. Ne consegue che, ove nel 

giudizio di liquidazione vengano richiesti danni non collegabili a fatti 

rientranti nella prima domanda, il giudice deve preliminarmente 

accertarne la sussistenza ed eventualmente procedere alla loro 
quantificazione, senza con ciò incorrere nella violazione del giudicato.  

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 112  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 278  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 324  

 

Massime precedenti Conformi: N. 9561 del 1991 Rv. 473828 - 01, N. 
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5587 del 1983 Rv. 430525 - 01   

 
 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11600 del 14/05/2018 (Rv. 648531 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  

M. (MALATESTA GIOVANNI ANTONINO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2016 

 

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE 

Giudicato esterno - Presupposti - Conseguenze - Diversità di finalità dei 

giudizi interessati - Irrilevanza - Fattispecie. 

 

Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo 

rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata 

in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione 

giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad 

un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la 

premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel 

dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di 

diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità 

diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto 

una opposizione avverso un decreto di pagamento per l'attività di 

custodia di veicoli in considerazione del fatto che ogni affidamento in 

custodia dava luogo ad un rapporto giuridico autonomo, di talché 

difettava il presupposto di operatività del giudicato esterno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 324 
 

Massime precedenti Vedi: N. 24433 del 2013 Rv. 628862 - 01 

 
  

Sez. 2, Ordinanza n. 11314  del 10/05/2018 (Rv. 648245 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GUIDO 

FEDERICO.  Relatore: GUIDO FEDERICO.  P.M. DEL CORE 

SERGIO. (Conf.) 

C. (GALDI GUIDO) contro C. (FIORINI GIANCARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2013 

 

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO 

- GIUDICATO ESTERNO Accertamento con efficacia di giudicato di un 

rapporto controverso e presupposto - Rilevanza in un diverso giudizio - 

Configurabilità - Limiti - Giudicato esterno – Fattispecie. 

 

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al 
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medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con 

sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine 

alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di 

diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, 

formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta 

nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il 

riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il 

successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito 

lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato 

la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato, in un giudizio 

avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare, 

l'eccezione di giudicato in relazione ad altra impugnazione della 

medesima delibera da parte di un diverso soggetto con riferimento a 

distinto rapporto giuridico). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 

Massime precedenti Conformi: N. 5478 del 2013 Rv. 625620 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25546 del 2014 Rv. 633827 - 01 

 
  

15.3. PREVALENZA TRA GIUDICATI CONTRASTANTI 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13804 del 31/05/2018 (Rv. 648694 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO 

NAPOLITANO.  Relatore: LUCIO NAPOLITANO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (FINOCCHIARO 

PIERGIORGIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 04/09/2015 

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI 

Prevalenza - Criterio temporale - Limiti - Fattispecie. 

Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati 

contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre 

fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato 

prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad 

altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione 

peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa 

non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato.(Nella specie, 

in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la prevalenza del 

giudicato formatosi sull'illegittimità del diniego al riconoscimento di 

benefici fiscali di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore del 

contribuente, comporta la caducazione del diritto dell'Amministrazione 

alla riscossione delle somme ritenute dovute in virtù dei precedenti 

giudicati). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 
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  DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26 
 

Massime precedenti Conformi: N. 10623 del 2009 Rv. 608048 - 01 

  

 

16. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

16.1. INTERESSE AD IMPGUNARE  

 

Sez. 3 , Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 (Rv. 649038 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLO 

SPAZIANI.  Relatore: PAOLO SPAZIANI.  

A. (D'AVINO FELICE) contro U. (PALAGANO QUIRINO MARIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/12/2015 

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - 

INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Interesse all’impugnazione - Nozione - 

Presupposti - Fattispecie 

In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. 

postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al 

pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in 

relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame 

dall'eventuale suo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l'interesse ad 

impugnare la declaratoria d'inammissibilità di una domanda 

riconvenzionale, sul presupposto che alla caducazione di tale statuizione 

non sarebbe conseguito automaticamente il rigetto, bensì l'esame nel 

merito di tale domanda, che avrebbe potuto condurre anche 

all'accoglimento della stessa, ponendo quindi il ricorrente nella medesima 

posizione processuale in cui si era venuto a trovare per effetto della 

riproposizione di tale domanda in un successivo giudizio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 323 
 

Massime precedenti Vedi: N. 8934 del 2013 Rv. 626025 – 01 

 

 

 

16.2. TERMINI 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n.  13447 del 29/05/2018 (Rv. 648920 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: DANILO 

SESTINI.  Relatore: DANILO SESTINI.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (SANTUCCI 

VINCENZO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2015 

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI 

- DECORRENZA Termine breve per impugnare - Decorrenza - Notifica - 

Necessità - Fondamento. 

Il termine breve per impugnare decorre dal giorno della notificazione della 

sentenza effettuata su richiesta di una delle parti, in quanto atto idoneo a 

sollecitare l'impugnazione, essendo a tal fine irrilevante, salvi i casi in cui 

sia espressamente previsto, la comunicazione integrale del provvedimento 

a cura della cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326 
 

Massime precedenti Vedi: N. 4690 del 2011 Rv. 617120 – 01 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018 (Rv. 648685 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: ILEANA 

FEDELE.  Relatore: ILEANA FEDELE.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (GHIA DANILO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/07/2016 

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI 

- TERMINI BREVI Notificazione a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario 

risultante dai pubblici elenchi - Necessità - Indirizzo diverso indicato 

nell’atto - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - 

Esclusione - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE. 

La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della 

l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo 

PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 

2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale 

qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione 

preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a 

determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la 

notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da 

quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, 

ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 326 
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Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 

16 ter 
 

  
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 

1 
 

  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11 
 

  Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 
 

  
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 

bis com. 2 lett. A 
 

  Legge 11/08/2014 num. 114 
 

  
Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 

16 quater 
 

  Legge 17/12/2012 num. 221 
 

Massime precedenti Vedi: N. 30139 del 2017 Rv. 647189 - 01 

 

 16.3. PLURALITA’ DI PARTI IN SEDE DI GRAVAME 

 

Sez. 2 , Ordinanza n. 11156  del 09/05/2018 (Rv. 648033 - 01)  

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: 

ANDREA PENTA.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)  

T. (GRECO DARIO) contro C. (CROSTA ANNA MARIA)  

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 10/10/2012  

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE 

SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Interventore adesivo volontario - 

Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza - Effetto - Inscindibilità 

delle cause anche in appello - Omessa notifica dell’impugnazione nei 

confronti dell’interventore - Conseguenze.  

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN 

GENERE.  

A seguito di intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., pur 

ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un 

litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi 

inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello, con la 

conseguenza che, ove l'atto di impugnazione non sia notificato nei suoi 

confronti ed il giudice non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio 

ex art. 331 c.p.c., si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di 

legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha 
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concluso.  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 331  

 

Massime precedenti Vedi: N. 14423 del 2010 Rv. 613813 - 01, N. 9150 del 

2015 Rv. 635243 - 01, N. 1044 del 1976 Rv. 379712 - 01   

 
 

 

Sez. L , Sentenza n. 11835 del 15/05/2018 (Rv. 648389 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. CELENTANO 

CARMELO. (Diff.) 

B. (LICARI AGOSTINO FULVIO) contro A. (PISTONE ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 09/02/2016 

 

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE 

SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN 

CAUSE SCINDIBILI Cause scindibili - Ricorso per cassazione - 

Impugnazione del soccombente solo nei confronti di una delle parti 

vittoriose - Integrazione del contraddittorio ex art. 332 c.p.c. - Necessità - 

Esclusione - Condizioni. 

 

In tema di impugnazioni relative a cause scindibili, qualora il ricorso per 

cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio 

di appello, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai 

sensi dell'art. 332 c.p.c. se, alla data in cui dovrebbe essere disposta 

l'integrazione, detta parte sia decaduta dalla facoltà di proporre 

impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 327 
 

Massime precedenti Conformi: N. 12942 del 2003 Rv. 566566 - 01 

 
  16.4. IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE 

 

Sez. 5 , Ordinanza n. 13651 del 30/05/2018 (Rv. 649085 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ROSARIA MARIA 

CASTORINA.  Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  P.M. BASILE 

TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PECORARO 

GIOVANNI) 
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Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 

15/03/2011 

 

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - 

INCIDENTALI - TARDIVE Capo della decisione diverso da quello impugnato 

in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - 

Ammissibilità - Ragioni. 

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un 

capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo 

stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" 

della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per 

sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la 

stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla 

pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad 

impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame 

principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo 

un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo 

di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, 

interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando 

un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale 

è rimasta soccombente. 

 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

  

  Cod. Proc. Civ. art. 100

  

  Cod. Proc. Civ. art. 334

  

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01 

 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24627 del 2007 Rv. 600589 - 

01

 

 16.5. RADDOPPIO CONTRIBUTO UNIFICATO 

 

Sez. L , Sentenza n. 12103 del 17/05/2018 (Rv. 648965 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: GUGLIELMO 

CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.) 

C. (LONGO PATRIZIA) contro E. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2015 
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100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN 

GENERE Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, 

d.P.R. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012 - 

“Ratio” - Valutazione complessiva dell’esito dell’impugnazione - Necessità. 

In tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del 

contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 

2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, 

ha la finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è 

applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto 

integrale, di inammissibilità o di improcedibilità, con apprezzamento da 

svolgere in base all'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una 

verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze. 

Riferimenti 

normativi: 

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 

17 
 

  
DPR 30/05/2012 num. 115 art. 13 com. 

1 
 

Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 13636 del 

2015 Rv. 635682 - 01, N. 18348 del 2017 Rv. 645149 - 01  

 

17. APPELLO 

 17.1. SPECIFICITA’ DEI MOTIVI 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 (Rv. 648722 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  

A. (D'ELETTO PAOLO) contro V. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 09/11/2015 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - 

MOTIVI - SPECIFICITA' Specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. - 

Condizioni - Onere di svolgere un progetto alternativo di sentenza, di 

osservare una determinata forma o di trascrivere in tutto o in parte la 

sentenza appellata - Esclusione - Individuazione chiara ed esauriente del 

"quantum appellatum" - Sufficienza 

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI 

LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE In 

genere. 

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. 

con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che 

l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara 

individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza 

impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte 

volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte 
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dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme 

sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da 

contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o 

parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di 

"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua 

diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1 

 

  Cod. Proc. Civ. art. 434 
 

  
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 

54 com. 1 
 

  Legge 07/08/2012 num. 134 
 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 

645991 – 01 

 

 17.2. EFFETTO DEVOLUTIVO 

 

Sez. 2 , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 (Rv. 648501 - 03) 

Presidente: BIANCHINI BRUNO.  Estensore: MILENA FALASCHI.  

Relatore: MILENA FALASCHI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

E. (PAGNUTTI MARIO) contro A. 

 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/12/2012 

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO 

DEVOLUTIVO Rilievo d'ufficio norme di legge che escludono diritto della 

parte - Limiti - Rapporti con effetto devolutivo appello - Incidenza diversità 

questioni controverse in primo grado - Esclusione. 

Il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge 

idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed 

acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in 

grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la 

circostanza che, in primo grado, le questioni controverse abbiano investito 

altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione 

e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali 

diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico 

costitutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudice di grado superiore, 

senza che vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
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Cod. Proc. Civ. art. 342  

Massime precedenti Conformi: N. 7789 del 2011 Rv. 617414 - 01 

 

 

 

     

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12584 del 22/05/2018 (Rv. 648588 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: GUIDO MERCOLINO.  

Relatore: GUIDO MERCOLINO.  

C. (IANARI CAROLA) contro A. (GONZI GIACOMO) 

 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/08/2016 

 

 

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO 

IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Appello principale tardivamente 

proposto ma non ancora dichiarato inammissibile - Appello incidentale 

tardivo proposto dalla stessa parte contenente le medesime censure 

proposte con l’appello principale – Conseguenze - Inammissibilità. 

 

E' inammissibile l'appello incidentale tardivo, che riproponga le medesime 

censure già introdotte dalla stessa parte mediante l'appello principale, 

sebbene proposto prima che l'originario gravame fosse dichiarato 

inammissibile perché, qualora sia decorso il termine utile per 

l'impugnazione principale, non trova applicazione il principio desumibile 

dall'art. 358 c.p.c., secondo cui la consumazione del diritto di 

impugnazione si verifica solo se, al momento dell'introduzione del nuovo 

gravame, sia già intervenuta la dichiarazione d'inammissibilità o 

improcedibilità di quello precedente. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327

  

  Cod. Proc. Civ. art. 358

  

  Cod. Proc. Civ. art. 343

  

Massime precedenti Vedi: N. 19105 del 2003 Rv. 568880 - 01, N. 24332 

del 2016 Rv. 641900 - 0

 
 

 
 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10406 del 02/05/2018 (Rv. 648229 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MILENA 

FALASCHI.  Relatore: MILENA FALASCHI.  
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S. (CASCIO GIUSEPPE) contro S. (VALGUARNERA FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/10/2015 

 

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - 

MOTIVI - IN GENERE - Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale - 

Onere di proporre appello incidentale - Sussistenza. 

 

Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla 

domanda riconvenzionale, tale vizio deve essere portato alla cognizione del 

giudice di appello, già adito dalla controparte, anch'essa soccombente, 

necessariamente mediante appello incidentale, non essendo sufficiente, 

attesa la nuova configurazione dell'appello come "revisio prioris 

instantiae", la mera riproposizione della domanda non esaminata in prime 

cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 343 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 346 
 

Massime precedenti Vedi: N. 24658 del 2017 Rv. 645925 - 01, N. 18691 

del 2007 Rv. 599410 - 01, N. 20263 del 2009 Rv. 609734 - 01  

 
  

Sez. U, Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 (Rv. 648680 - 01) 

Presidente: RORDORF RENATO.  Estensore: LUIGI ALESSANDRO 

SCARANO.  Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.  P.M. FUZIO 

RICCARDO. (Diff.) 

C. (GUZZO ARCANGELO) contro C. (CONTE ERNESTO) 

 

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 06/11/2015 

 

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE 

Eccezione di merito non esaminata in primo grado perché ritenuta 

assorbita – Impugnazione incidentale – Esclusione - Riproposizione ex art. 

346 c.p.c. – Sufficienza - Fattispecie. 

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di 

gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello 

incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni 

non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino 

superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto 

tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di 

cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il 

riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un 

comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di 

merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di 

prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla 

pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

  

                                   

Cod. Proc. Civ. art. 346  

Massime precedenti Vedi: N. 24658 del 2017 Rv. 645925 - 01, N. 17749 

del 2017 Rv. 644986 - 01 

 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 

01

 

 

Sez. 3 , Sentenza n. 13768 del 31/05/2018 (Rv. 648713 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ANTONELLA DI 

FLORIO.  Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. CARDINO 

ALBERTO. (Conf.) 

C. (GARZIA LUANA) contro E. (VALERI DUCCIO) 

 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/09/2015 

 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - 

MOTIVI - SPECIFICITA' Domanda ritenuta assorbita in primo grado da una 

decisione preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre 

uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda - Esclusione - 

Riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Sufficienza. 

L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado 

non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso 

formulata (nella specie, condanna al risarcimento del danno per 

inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una 

questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo del difetto di 

legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno specifico 

motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto 

quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

  

Massime precedenti Conformi: N. 17749 del 2017 Rv. 644986 - 01 

 

Massime precedenti Vedi: N. 22954 del 2011 Rv. 619972 - 01
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 17.3. RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO 

 

Sez. 2 , Sentenza n. 11299 del 10/05/2018 (Rv. 648097 - 02) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: UBALDO BELLINI.  

Relatore: UBALDO BELLINI.  P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.) 

O. (ROMITO RODOLFO) contro L. (MARENESI LORENZO) 

 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2013 

 

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED 

INAMMISSIBILITA' - Sentenza anche in punto di merito - Deduzione, in 

appello, dei soli vizi di rito - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

 

È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente 

vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui 

sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, 

la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.; in questi casi, 

l'interesse della parte appellante, come quello della parte appellata, è 

riferito esclusivamente alla risoluzione della questione di rito (nella specie, 

nullità o inesistenza della notificazione) che esula dalla questione di merito 

(nella specie, acquisto del diritto di proprietà per usucapione). 

 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339

  

  Cod. Proc. Civ. art. 342

  

  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 353  

  Cod. Proc. Civ. art. 354

  

  Cod. Proc. Civ. art. 100

  

Massime precedenti Vedi: N. 2053 del 2010 Rv. 611236 - 01

  

 

18. RICORSO PER CASSAZIONE 

 

 18.1. MOTIVI 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603  del 14/05/2018 (Rv. 648533 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONELLO 

COSENTINO.  Relatore: ANTONELLO COSENTINO.  

A. (IUORIO MARIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2016 

 



 419 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI 

DEL RICORSO - IN GENERE Tassatività e specificità dei motivi di censura 

- Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Critica generica 

della sentenza impugnata - Inammissibilità. 

 

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e 

vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa 

condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi 

tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del 

ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e 

della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio 

denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., 

sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, 

formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro 

confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle 

fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 366 
 

Massime precedenti Conformi: N. 19959 del 2014 Rv. 632466 - 01 

 
  

Sez. 3 , Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018 (Rv. 648602 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SCIUTO 

FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/07/2015 

 

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO 

DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE 

Violazione di regole ermeneutiche - Pluralità di interpretazioni possibili - 

Scelta del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità. 

 

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità 

solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica 

contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il 

giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici 

interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano 

possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva 

proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di 

legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 360 
 

Massime precedenti Vedi: N. 4178 del 2007 Rv. 595003 - 01, N. 2560 

del 2007 Rv. 594992 - 01  
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Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 (Rv. 649038 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PAOLO 

SPAZIANI.  Relatore: PAOLO SPAZIANI.  

A. (D'AVINO FELICE) contro U. (PALAGANO QUIRINO MARIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/12/2015 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI 

DEL RICORSO - IN GENERE Art. 2697 c.c. - Ripartizione dell'onere della 

prova - Configurabilità in relazione ai fatti costitutivi ed a quelli 

impeditivi - Attribuzione di maggiore rilevanza probatoria ad alcuni fatti 

- Riconducibilità al canone di cui all'art. 2697 cod. civ. - Esclusione. 

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per 

cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è 

configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere 

della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le 

regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti 

costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la 

valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti 

(sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del 

"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3 
 

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

Massime precedenti Conformi: N. 15107 del 2013 Rv. 626907 – 01 

 

 

Sez. 2 , Ordinanza n. 10862  del 07/05/2018 (Rv. 648018 - 01)  

Presidente: MATERA LINA.  Estensore: LUIGI ABETE.  Relatore: 

LUIGI ABETE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)  

T. (IANNI FICORILLI MASSIMO) contro G. (BARBANTINI MARIA TERESA)  

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2014  

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE 

NORME DI DIRITTO Denuncia del vizio di omessa pronuncia - 

Riferimento univoco alla nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, 

c.p.c. - Sufficienza - Deduzione di mancanza o insufficienza della 

motivazione o di violazione di legge - Inammissibilità della censura.  
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140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE -  OMESSA PRONUNCIA - 

In genere.  

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e 

tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere 

articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed 

inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla 

citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule 

sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette 

ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, 

da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o 

eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione 

della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 

360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco 

riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, 

dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga 

che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad 

argomentare sulla violazione di legge.  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1  

 
  Cod. Proc. Civ. art. 112  

 

Massime precedenti Conformi: N. 4036 del 2014 Rv. 630239 - 01  

Massime precedenti Vedi: N. 25386 del 2015 Rv. 638085 - 01, N. 6835 

del 2017 Rv. 643679 - 01   

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 

627268 - 01  

 
 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863  del 15/05/2018 (Rv. 648686 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BECHINI LUCA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/09/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI 

DEL RICORSO - IN GENERE Contestazione sulla persuasività del 

ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle prove - 

Qualificazione - Vizio di insufficienza della motivazione - Art. 360, 

comma 1, n. 5 c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2015 

- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la 

persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione 

delle risultanze istruttorie (nella specie, per aver considerato il contrasto 

tra le dichiarazioni rese da una stessa persona in dibattimento e nel 
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corso delle indagini preliminari) attiene alla sufficienza della motivazione 

ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l'art. 360, comma 1, 

n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., 

con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5) 

 

  
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 

54 com. 1 lett. B) 
 

  Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 
 

  
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

art. 7 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 116 
 

Massime precedenti Vedi: N. 6918 del 2013 Rv. 625847 - 01 

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

01 

 

 Sez. 1 - , Sentenza n. 13679  del 30/05/2018 (Rv. )  

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: ANTONIO PIETRO 

LAMORGESE.  Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Parz. Diff.)  

L. (CORVINO UMBERTO) contro B.  

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2013  

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE  

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL 

RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360, primo comma, n. 5, cod. 

proc. civ. riformato - Vizio di motivazione - Sindacato - Limiti - 

Motivazione idonea a rivelare la “ratio decidendi” - Sufficienza.  

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., attuata dal d.l. n. 

83 del 2012, conv., con modif., in l. n. 134 del 2012, il controllo di 

legittimità sulla motivazione è ormai escluso ogni qualvolta la 

motivazione stessa sia idonea a rivelare la "ratio decidendi" del 

provvedimento impugnato.  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5  

 

Massime precedenti Vedi: N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 01  

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

01  
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Sez. 5 , Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018 (Rv. 648075 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: ANNA MARIA 

FASANO.  Relatore: ANNA MARIA FASANO.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CROCE 

ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/10/2012 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE "Doppia conforme" ex 

art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Giudizi d'appello introdotti anteriormente 

all'11 settembre 2012 - Applicabilità - Esclusione. 

 

La previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 

348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex 

art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la 

decisione di primo grado", non si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 

2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, per i giudizi di 

appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata 

richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre 2012. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5 

 

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

  
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 

art. 54  

  
Legge 07/08/2012 num. 134 

  

Massime precedenti Conformi: N. 26860 del 2014 Rv. 633817 - 01 

 

 

Sez. 5, Ordinanza n. 11493  del 11/05/2018 (Rv. 648023 - 01)  

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MILENA 

BALSAMO.  Relatore: MILENA BALSAMO.  P.M. DEL CORE SERGIO. 
(Conf.)  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MOSCHETTI 

FRANCESCO)  

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/11/2012  

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI 

DEL RICORSO - IN GENERE Decisione di merito - Pluralità di ragioni 

singolarmente idonee a sorreggerla - Ricorso fondato su più censure - 

Rigetto delle censure relative ad una delle "rationes decidendi" - 

Conseguenze - Inammissibilità delle altre - Sussistenza - Fondamento.  
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Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra 

loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano 

logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una 

delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto 

di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte 

oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque 

condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione 
della decisione stessa.  

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100  

  Cod. Proc. Civ. art. 324  

  Cod. Proc. Civ. art. 360  

Massime precedenti Conformi: N. 2108 del 2012 Rv. 621882 - 01  

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7931 del 2013 Rv. 625631 - 

01  

 
  

18.2. AUTOSUFFICIENZA 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312  del 28/05/2018 (Rv. 648924 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.  

A. (ARPINO MARIO) contro E. (FRANCO FABIO FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 29/09/2016 

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI 

FATTI Principio di autosufficienza del ricorso - Requisiti - Esposizione dei 

fatti di causa - Giustapposizione di elementi in fatto ed in diritto - 

Conseguenze. 

Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), 

c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei 

fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle 

parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa 

petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli 

gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa 

opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli 

motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di 

estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al 

ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di 

censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, 

riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti 

incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di 
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motivazione della sentenza di primo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3 
 

Massime precedenti Conformi: N. 1926 del 2015 Rv. 634266 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21297 del 2016 Rv. 641554 – 01 

 

Sez. 3 , Sentenza n. 11752 del 15/05/2018 (Rv. 648705 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ENZO 

VINCENTI.  Relatore: ENZO VINCENTI.  P.M. FINOCCHI GHERSI 

RENATO. (Diff.) 

G. (GRANDINETTI ERNESTO) contro A. (MELONI ELIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/08/2012 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI 

DEL RICORSO - IN GENERE Documentazione inutilizzabile su cui si fondi 

la CTU - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a 

carico del ricorrente - Necessità - Conseguenze. 

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della 

consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti 

irritualmente prodotti, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità 

dell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta 

l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata 

decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 194 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 195 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 366 
 

  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 
 

Massime precedenti Vedi: N. 7737 del 2016 Rv. 639309 - 01 

 

  

 18.3. RICORSO CD. STRAORDINARIO 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12229  del 18/05/2018 (Rv. 648537 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: LORENZO 

ORILIA.  Relatore: LORENZO ORILIA.  



 426 

T. (GALOPPI GIOVANNI) contro C. (VENTOLINI NORBERTO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 06/02/2017 

 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - 

ORDINANZE Ordinanza resa in sede di reclamo cautelare - Ricorribilità 

per cassazione - Esclusione - Contrasto con gli articoli 24 e 111 Cost. e 

con la CEDU - Esclusione - Fondamento. 

 

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 

111, comma 7, Cost., avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo 

cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., ancorché affetta da inesistenza, 

nullità o abnormità, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 

111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo a incidere con efficacia 

di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente 

nel successivo giudizio di merito, o con l'art. 6 Cedu, essendo comunque 

garantita una duplice fase di tutela davanti a un'istanza nazionale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 
 

  Costituzione art. 111 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 669 bis 
 

  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 
 

Massime precedenti Vedi: N. 6536 del 2002 Rv. 554207 - 01, N. 20954 

del 2017 Rv. 645244 - 01  

 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12386  del 21/05/2018 (Rv. 648719 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

DELL'UTRI.  Relatore: MARCO DELL'UTRI.  

B. (RAGGI NICOLO') contro L. (IAVICOLI CARLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 16/11/2016 

 

13012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - 

ACCERTAMENTO TECNICO Provvedimento di diniego di accertamento 

tecnico preventivo - Natura provvisoria e strumentale - Conseguenze - 

Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. 

 

Non costituisce sentenza, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 

7, Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica 

preventiva, in quanto esso non contiene alcun giudizio in merito ai fatti 

controversi, non pregiudica il diritto alla prova, (anche in considerazione 

dell'assenza del presupposto dell'urgenza, estraneo all'art. 696 bis 

c.p.c.), né tanto meno la possibilità della conciliazione. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 696 

 

  Cod. Proc. Civ. art. 696 bis 
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Costituzione art. 111 com. 

7 

 

 

Massime precedenti Conformi: N. 5698 del 2013 Rv. 625381 - 01 

 
   

18.4. DEPOSITO DEL RICORSO E DEGLI ALLEGATI 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12609  del 22/05/2018 (Rv. 648721 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.  

M. (GIAMMARINO STANISLAO) contro S. (FERRANTE CORRADO) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/01/2017 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA 

IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI 

UFFICIO Sottoscrizione nota di iscrizione a ruolo e deposito nella 

cancelleria – Implicita attestazione di autenticità o conformità 

all’originale ricevuto per posta elettronica - Equipollenza – Esclusione – 

Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia stata 

notificata con modalità telematiche, l'attestazione di conformità agli 

originali digitali della copia, formata su supporto analogico, della 

sentenza e della relazione di notificazione da depositare in cancelleria 

deve essere eseguita dal difensore del ricorrente mediante sottoscrizione 

autografa ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, 

senza che un'attestazione implicita ad essa equipollente possa 

desumersi dalla sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e di 

deposito nella cancelleria, non essendo tale ultima firma finalizzata a 

certificare alcunché, ma soltanto a riferire al sottoscrittore l'elencazione, 

sotto la propria responsabilità, degli atti che con essa si depositano. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 369 

 

  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 
 

  
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 

com. 1 
 

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 – 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945 – 

01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10941  del 08/05/2018 (Rv. 648805 - 01)  

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: COSIMO D'ARRIGO.  
Relatore: COSIMO D'ARRIGO.   

D. (SERIO MARIO) contro B. (CELERE PIERO)  

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2016  

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA 

IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI 

UFFICIO Sentenza notificata in via telematica - Deposito della relata di 

notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - Attestazione di 

conformità, della copia analogica, redatta dal difensore del precedente 

grado di giudizio - Ammissibilità - Fondamento.  

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto 

imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, c.p.c., nel 

caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, 

l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. 

(fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile 

telematico) può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 

53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado 

di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, 

anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura 

speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il 
mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.  

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2  

 

  
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 

com. 1   

  
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 

com. 1   

Massime precedenti Vedi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01  

 
 

Sez. U, Sentenza n. 11850 del 15/05/2018 (Rv. 648274 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: FELICE 

MANNA.  Relatore: FELICE MANNA.  

C. (BOTTIGLIERI ALESSANDRO) contro A. (POLI CARLO) 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE PARMA, 11/11/2014 

 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - 

ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione 
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avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, 

comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze. 

 

Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., 

avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza 

d'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è 

soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, 

c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia 

autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della 

tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa 

comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo 

che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo 

d'ufficio alla cancelleria del giudice "a quo", la Corte, nell'esercitare il 

proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei 

sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza 

dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 327 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 348 bis 
 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25513 del 2016 Rv. 

641784 - 01 

 
  

18.5. CONTRORICORSO 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12605 del 22/05/2018 (Rv. 648878 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.  

I. (BORGHI GIANLUCA) contro I. (LAVATELLI ERNESTO) 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE GENOVA, 13/01/2017 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso notificato telematicamente 

- Mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna - 

Conseguenze - Spese di lite a favore del controricorrente - Limiti. 

Ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo PEC e sia 

versata in atti solo una sua copia analogica e finanche una copia 

analogica del messaggio di posta elettronica con cui questo sarebbe 

stato notificato ma prive dell'attestazione di conformità ai documenti 

informatici da cui sono state tratte, di cui all'art. 9, comma 1 bis, della l. 

n. 53 del 1994 e successive integrazioni, non può dirsi sussistente la 

prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del 

controricorso stesso; sicché, in difetto di altri elementi agli atti da cui 
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desumere univocamente tali circostanze, non possono essere 

riconosciute le spese alla controricorrente che non abbia svolto altra 

attività difensiva nel giudizio di legittimità. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 369 

 

  Cod. Proc. Civ. art. 370 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 385 
 

  DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 1 
 

  DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2 
 

  
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

com. 5 
 

  
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 

1 
 

Massime precedenti Vedi: N. 7900 del 2018 Rv. 648310 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 

01 

 

  

18.6. PRODUZIONE DI DOCUMENTI 

 

Sez. 2 , Sentenza n. 11683 del 14/05/2018 (Rv. 648334 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.  P.M. SERVELLO 

GIANFRANCO. (Conf.) 

Z. (MARASCO DINA) contro D. (SOLINAS PIETRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/02/2016 

 

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Produzione in cassazione di 

atti facenti parte del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito - Ammissibilità 

- Condizioni - Fattispecie. 

 

In tema di ricorso per cassazione, deve escludersi l'inammissibilità della 

produzione in giudizio di atti processuali facenti parte del fascicolo 

d'ufficio dei precedenti gradi di merito, non essendo invocabile la 

previsione di cui all'art. 372 c.p.c. (Nella specie, venivano in rilievo copie 

di comunicazioni di cancelleria effettuate nel processo di primo grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 
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Massime precedenti Conformi: N. 2125 del 2014 Rv. 629674 - 01 

 
  

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12344 del 18/05/2018 (Rv. 648517 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: ENRICO 

CARBONE.  Relatore: ENRICO CARBONE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TARANTO 

VINCENZO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/03/2016 

 

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Giudizio di legittimità - "Ri-

produzione" di un documento munito di timbro postale - Ammissibilità - 

Condizioni - Fattispecie. 

 

Nel giudizio di legittimità, è ammissibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il 

deposito di un documento munito di timbro postale attestante la data 

certa, ove lo stesso documento, ancorché privo di timbro postale, sia 

stato prodotto nei precedenti gradi del processo.(Nella specie, la S.C., in 

applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che 

aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate 

ritenendo insufficiente, ai fini della prova della tempestività del 

gravame, la produzione della distinta-elenco delle raccomandate 

predisposta dall'amministrazione, non munita del timbro postale). 

Riferimenti 

normativi: 

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

art. 22  

  Cod. Proc. Civ. art. 372 
 

Massime precedenti Vedi: N. 22878 del 2017 Rv. 645652 - 01 

  

 

18.7. PROCEDIMENTO CAMERALE 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12786 del 24/05/2018 (Rv. 648684 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUIGI 

CAVALLARO.  Relatore: LUIGI CAVALLARO.  

T. (CONTE FRANCESCA GRAZIA) contro I. (CORETTI ANTONIETTA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/06/2016 

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento 

ex art. 380 bis c.p.c. - Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza 

camerale e della proposta del relatore - Notificazione a mezzo posta 

elettronica certificata - All'indirizzo del difensore di fiducia risultante dal 
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Reginde - Sufficienza - Al domiciliatario - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE. 

In tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la notificazione del 

decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore 

è validamente effettuata all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale 

risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, 

ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in 

l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le 

notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato. 

Riferimenti 

normativi: 
Cod. Proc. Civ. art. 366 

 

  
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 

16 sexies 
 

  Legge 17/12/2012 num. 221 
 

  
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 

52 com. 1 lett. B 
 

  Legge 11/08/2014 num. 114 
 

Massime precedenti Vedi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02, N. 30139 

del 2017 Rv. 647189 - 01  

 

 

18.8. DECISIONE 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13532 del 30/05/2018 (Rv. 648921 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  

S. (LA CORTE VINCENZO ANTONIO) contro D. (DI CIANNI EMILIO 

LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2016 

100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON 

RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio - Motivi assorbiti - Limiti. 

Non può essere giustificata una pronunzia di assorbimento rispetto ad 

uno o più motivi del ricorso, nonostante l'esistenza di un rapporto di 

interdipendenza con gli altri, ogni qual volta le ragioni per le quali è 

accolto uno dei motivi non siano tali da escludere che nel giudizio di 

rinvio possano ripresentarsi le questioni già sollevate con gli altri motivi, 
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venendo in tal caso a mancare l'estremo della superfluità dell'esame 

della questione, che caratterizza la pronunzia di assorbimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 112 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 394 
 

Massime precedenti Conformi: N. 748 del 1970 Rv. 346015 – 01 

 

 18.9. SPESE 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n.  12603 del 22/05/2018 (Rv. 648720 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE 

STEFANO.  Relatore: FRANCO DE STEFANO.  

E. (INNAMORATI GIUSEPPE) contro I. (BUONAFEDE ALBERTO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/07/2016 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle 

imprese - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'ex 

rappresentante - Conseguenze - Condanna alle spese - Condizioni. 

159 SOCIETA'  -  388 DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE. 

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società (nella 

specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è 

inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel 

giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento 

provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne 

consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il 

quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più 

esistente, ha conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato 

ad autenticare la relativa sottoscrizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 385 
 

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 02, N. 2444 

del 2017 Rv. 642885 - 01  

 

  18.10. REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE 



 434 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13358 del 28/05/2018 (Rv. 648688 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUCIO 

LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO LUCIOTTI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (FONZI 

FEDERICO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 

31/01/2017 

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN 

GENERE Decisioni della Corte di cassazione - Termine cd. lungo 

introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 - Disciplina transitoria. 

Il termine cd. lungo di sei mesi previsto dall'art. 391 bis, comma 1, 

c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 

2016, conv., con modificazioni, dalla l. n. 197 del 2016, ai fini 

dell'impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di 

cassazione, decorrente dalla pubblicazione delle stesse, è applicabile ai 

ricorsi depositati successivamente, ovvero a quelli già proposti per i 

quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 30 giugno 

2016), in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 2 del predetto 

decreto. 

Riferimenti 

normativi: 

Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 

art. 1 bis 
 

  Legge 25/10/2016 num. 197 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis 
 

 

 

 

Sez. 6 , Ordinanza n. 12046  del 17/05/2018 (Rv. 648547 - 01) 

Presidente: SCHIRO' STEFANO.  Estensore: PASQUALE 

D'ASCOLA.  Relatore: PASQUALE D'ASCOLA.  

A. (FRATTO ANDREA) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 

20/05/2014 

 

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - 

MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione avverso 

sentenze della S.C. di cassazione con rinvio - Condizioni. 

 

Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve 

ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia 
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portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che 

possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione 

da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di 

accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore 

di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto 

come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia 

della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per 

vizio di motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 
 

Massime precedenti Difformi: N. 20393 del 2015 Rv. 637491 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15660 del 2003 Rv. 567531 - 01 

  

 

19. GIUDIZIO DI RINVIO 

 

Sez. 3 , Sentenza n. 13747 del 31/05/2018 (Rv. 649041 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  P.M. SGROI 

CARMELO. (Conf.) 

G. (GRAZIOSI MARIA) contro I. (PETRONI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/02/2010 

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE 

Cassazione con rinvio - Vizio di sussunzione (controllo sull’esatta 

applicazione della legge) - Nozione - Idoneità a dispiegare efficacia di 

principio di diritto. 

In caso di cassazione con rinvio per vizio cd. di sussunzione – il quale, 

attenendo alla qualificazione giuridica dei fatti materiali, rientra 

nell'ipotesi di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. e ricorre sia quando il giudice 

riconduce questi ultimi ad una fattispecie astratta piuttosto che ad 

un'altra, sia quando si rifiuta di assumerli in qualunque fattispecie 

astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati – 

dispiega l'efficacia di principio di diritto l'affermazione dell'inidoneità del 

fatto accertato ad integrare l'ipotesi normativa individuata dal giudice di 

merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 394 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 
 

Massime precedenti Vedi: N. 24756 del 2007 Rv. 600470 - 01, N. 10320 
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del 2018 Rv. 648593 - 01  

 

20. ESECUZIONE FORZATA 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12637 del 23/05/2018 (Rv. 648879 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  

L. (ALFONSI GUIDO) contro S. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 02/02/2015 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - 

ORDINANZE Provvedimento giudice dell’esecuzione volto all’emissione 

dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita - Conferimento ad esperto 

della relazione di stima - Ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. - 

Esclusione - Fondamento - Rimedio - Opposizione atti esecutivi - 

Esperibilità. 

Con riferimento al procedimento ordinato all'emissione dell'ordinanza di 

autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 c.p.c., è inammissibile il 

ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il 

provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale venga conferito 

all'esperto l'incarico per la redazione della relazione di stima del bene da 

vendere, con l'indicazione del relativo stato di possesso, da riportare nel 

successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria 

e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, 

che lascia impregiudicata la possibilità per l'avente interesse di far 

valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell'opposizione agli atti 

esecutivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 569 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 617 
 

  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 bis 
 

  Costituzione art. 111 com. 7 
 

Massime precedenti Conformi: N. 12275 del 2008 Rv. 606774 - 01 

 
 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018 (Rv. 648617 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE FRASCA.  
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Relatore: RAFFAELE FRASCA.  

A. (GALLI RIGHI MASSIMO) contro R. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 03/12/2014 

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Delega 

delle operazioni a notaio - Decreti pronunciati dal giudice dell'esecuzione 

su sollecitazione del notaio - Atti del notaio - Mezzo di impugnazione 

esperibile - Reclamo al giudice dell'esecuzione - Esclusività - 

Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità soltanto contro le ordinanze 

pronunciate a seguito del reclamo - Esclusività - Sussistenza - 

Conseguenze - Inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. 

La norma dell'art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per 

espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo 

comma, dispone che "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617 

c.p.c." dev'essere interpretata nel senso che l'opposizione agli atti 

esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice 

dell'esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del 

processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice 

dell'esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a 

difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo 

delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, 

esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale 

diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio 

delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell'opposizione agli atti 

esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l'esistenza nel 

sistema dell'esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le 

invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio 

dell'art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai sensi del settimo comma 

dell'art. 111 Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le 

stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono 

essere impugnate solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 ter 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 617 
 

  Costituzione art. 111 com. 7 
 

Massime precedenti Conformi: N. 14707 del 2006 Rv. 591031 - 01 

 

  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018 (Rv. 648881 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: RAFFAELE 

FRASCA.  Relatore: RAFFAELE FRASCA.  

F. (GIANFREDA ADOLFO) contro T. 

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 12/03/2014 

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI 
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- TERMINE Opposizione agli atti esecutivi - Decreto ex artt. 587, comma 

2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Conoscenza di fatto - Decorso termine 

per l’opposizione - Rilevanza. 

In materia di espropriazione immobiliare, l'opposizione agli atti esecutivi 

con la quale l'aggiudicatario deduca la nullità del decreto di condanna ai 

sensi degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. in ragione 

della mancata comunicazione, nelle forme prescritte, del decreto, ad 

esso presupposto, con il quale sia stata dichiarata la propria decadenza 

dall'aggiudicazione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, 

comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento (nella specie l'atto di 

precetto fondato sul decreto di condanna), è da ritenersi tempestiva 

soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza 

dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, 

quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso 

l'ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti 

giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 587 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 136 
 

  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 177 
 

Massime precedenti Vedi: N. 6487 del 2010 Rv. 611728 - 01 

 

 Sez. 6 - 3, Ordinanza n.  10946  del 08/05/2018 (Rv. 648877 - 

01)  

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: AUGUSTO 
TATANGELO.  Relatore: AUGUSTO TATANGELO.   

C. (PESCE PIER LUIGI LUCIANO) contro M. (GARIBALDI ANTONIO)  

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/01/2017  

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza 

ex art. 612 c.p.c. – Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 

617 c.p.c. - Limiti – Appello – Esclusione.  

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, 

l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata 

sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva 

non è appellabile ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia 

stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che 

resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, 

mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la 

definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile la 

proposizione dell'appello.  
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612  

  Cod. Proc. Civ. art. 624  

  Cod. Proc. Civ. art. 616  

  Cod. Proc. Civ. art. 617  

  Cod. Proc. Civ. art. 339  

 

21.PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

 

Sez. 1 , Ordinanza n. 12473 del 21/05/2018 (Rv. 649031 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAURA 

TRICOMI.  Relatore: LAURA TRICOMI.  P.M. DE AUGUSTINIS 

UMBERTO. (Conf.) 

B. (COSTA ELISABETTA) contro D. (COLAIACOMO GRAZIELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/06/2016 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE 

Termine per la notificazione - Fissazione di un termine troppo esiguo da 

parte del giudice - Conseguenze - Rimessione in termine - Necessità - 

Esclusione - Differimento del termine - Sufficienza - Sollecitazione della 

proroga da parte del ricorrente - Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., 

richiamato dall'art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, che disciplina il 

giudizio di delibazione delle sentenze straniere, è legittimo, e non 

costituisce una rimessione in termine, benché sollecitato dal ricorrente, il 

provvedimento con cui il giudice, accortosi di aver fissato un termine 

eccessivamente breve per la notificazione alla controparte del ricorso e 

del decreto, differisce la data della prima udienza, così di fatto 

prorogando sia il termine ordinatorio originariamente concesso per la 

notifica del ricorso e del decreto, sia quello per la costituzione del 

convenuto. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di una 

illegittima rimessione in termine del ricorrente, in conseguenza del 

provvedimento con cui il presidente della corte di appello, accortosi, su 

sollecitazione di parte, che il termine concesso per la notifica del ricorso 

e del decreto coincideva con il giorno in cui il provvedimento di 

fissazione dell'udienza era stato comunicato telematicamente al 

ricorrente, aveva differito l'udienza per riconoscere a quest'ultimo un 

tempo ragionevole entro cui notificare alla controparte il ricorso con il 

decreto.) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 153 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 154 
 

  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 
 

Massime precedenti Vedi: N. 7878 del 2014 Rv. 630705 - 01, N. 23456 
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del 2011 Rv. 620142 - 01  

 

22.GIUDIZIO DI DIVISIONE 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11013 del 08/05/2018 (Rv. 648232 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: MAURO 

CRISCUOLO.  Relatore: MAURO CRISCUOLO.  

E. (EGIDI TOMMASO MARIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 08/07/2016 

 

071104 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA 

- DI IMMOBILI Vendita disposta dal giudice con ordinanza - Esistenza di 

contestazioni - Contenuto di sentenza - Conseguenze - Impugnazione 

esperibile - Appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. 

 

In tema di giudizio di divisione, l'ordinanza con cui il giudice istruttore 

dispone la vendita del bene, pur in presenza di contestazioni insorte tra i 

condividenti, ha contenuto decisorio e natura di sentenza; essa è 

pertanto impugnabile con l'appello, con conseguente inammissibilità del 

ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 788 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 50 bis 
 

  Costituzione art. 111 
 

Massime precedenti Conformi: N. 4245 del 2010 Rv. 611663 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16727 del 2012 Rv. 623477 - 

01 

 
  

23. ARBITRATO 

 

Sez. 2, Ordinanza n. 11313 del 10/05/2018 (Rv. 648179 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONIO 

ORICCHIO.  Relatore: ANTONIO ORICCHIO.  P.M. CELESTE 

ALBERTO. (Conf.) 

F. (BERTOLI ANTONIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/03/2014 

 

013001 ARBITRATO - IN GENERE Rituale e irrituale - Clausola 

compromissoria - Interpretazione - Criteri - Fattispecie. 
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Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, 

occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali 

canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare 

riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al 

comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla 

conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola 

alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso 

dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, 

residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi 

tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato 

quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle 

possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (In applicazione di 

tale principio, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che aveva 

desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola 

arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe 

stata "inappellabile e vincolante per la parti", senza valutare altre 

espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del 

giudizio" – coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato 

rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio 

arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano 

aderito a tale determinazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 808 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 808 ter 
 

Massime precedenti Conformi: N. 26135 del 2013 Rv. 628965 - 01 

 
  

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12321 del 18/05/2018 (Rv. 649065 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FRANCESCO 

TERRUSI.  Relatore: FRANCESCO TERRUSI.  

A. (DELLA VALLE CRISTINA) contro C. (FILIGHEDDU NICCO GIOVANNI 

DOMENICO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 

27/10/2016 

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE 

- PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Impugnazione per nullità del lodo 

arbitrale - Difetto di motivazione - Configurabilità - Limiti. 

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, 

quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 

n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione 

del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non 

consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in 

altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente 

inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 10 
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  Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 829 n. 11 
 

  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 
 

Massime precedenti Conformi: N. 6986 del 2007 Rv. 595703 - 01 

 
 

QUESTIONI COMUNI ALLE DIVERSE SEZIONI 

 

1. PRESCRIZIONE 

  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11004 del 08/05/2018 (Rv. 648681 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAOLA 

GHINOY.  Relatore: PAOLA GHINOY.  

B. (GINALDI PAOLA) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/10/2015 

 

127022 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE 

DEL TITOLARE DEL DIRITTO Prescrizione - Casi di sospensione - 

Applicazione analogica - Esclusione - Sospensione ex art. 2942, n.1, c.c. 

- Incapacità naturale - Inapplicabilità. 

 

I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati 

dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di 

interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola 

inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che 

consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con 

esclusione degli impedimenti di mero fatto; ne consegue che la espressa 

previsione della interdizione per infermità di mente come causa di 

sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla 

incapacità naturale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428 
 

  Cod. Civ. art. 2941 
 

  Cod. Civ. art. 2942 
 

Massime precedenti Conformi: N. 4191 del 1975 Rv. 378539 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2092 del 2018 Rv. 647788 - 01 

 
Sez. 3 , Sentenza n. 13070 del 25/05/2018 (Rv. 648708 - 01) 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA.  Estensore: CHIARA 

GRAZIOSI.  Relatore: CHIARA GRAZIOSI.  P.M. CARDINO 

ALBERTO. (Diff.) 
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P. (MUGNAINI GIOVANNI) contro A. (GRIFONI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/12/2015 

 

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - 

CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Notificazione dell'atto introduttivo 

del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della 

prescrizione - Sussistenza - Fondamento. 

La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non 

impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal 

combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., 

atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la 

prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente 

esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio 

distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni 

Unite (sent. n. 14916 del 2016), il cui insegnamento, incentrato sul 

principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta 

dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che 

sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con 

interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle 

norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2043 

e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 
 

  Cod. Civ. art. 2945 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 156 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 160 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 291 
 

Massime precedenti Difformi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 

01 

 
  

  

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12983 del 24/05/2018 (Rv. 648913 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: FRANCESCA 

SPENA.  Relatore: FRANCESCA SPENA.  

C. (D'ANIELLO AMINTA) contro I. (TRIOLO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/04/2016 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - 

IN GENERE Notificazione della sentenza di primo grado - Atto 

interruttivo - Configurabilità - Esclusione - Autonoma efficacia 

interruttiva - Condizioni. 

La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti 

interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art. 

2943 c.c. (notifica della domanda introduttiva del giudizio e domanda 
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proposta nel corso di un giudizio già pendente) e, pertanto, nel caso di 

estinzione del procedimento, può spiegare autonoma efficacia 

interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, 

c.c. solo quando presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a 

norma del citato art. 2943, comma 4, c.c. e cioè integri una 

manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del 

creditore, comunicata personalmente al debitore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 
 

  Cod. Civ. art. 2945 
 

  Cod. Proc. Civ. art. 326 
 

Massime precedenti Vedi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271 - 01, N. 7076 

del 2016 Rv. 639254 - 01  

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4108 del 1981 Rv. 

414763 - 01 

  

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12658 del 23/05/2018 (Rv. 648880 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: MARCO 

ROSSETTI.  Relatore: MARCO ROSSETTI.  

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALMI, 20/10/2015 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - 

IN GENERE Atto interruttivo - Incapacità naturale del destinatario - 

Effetti - Rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. - 

Necessità. 

L'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale 

recettizio, produce effetti anche quando il suo destinatario sia un 

incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui 

agli artt. 1334 e 1335 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 
 

  Cod. Civ. art. 1335 
 

  Cod. Civ. art. 428 
 

  Cod. Civ. art. 2943 
 

Massime precedenti Vedi: N. 12480 del 2013 Rv. 626407 - 01, N. 3612 

del 1985 Rv. 441214 - 01  

 
 

 


