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Sez. U - , Sentenza n. 42093 del 31/12/2021 (Rv. 663508 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (SARZI SARTORI STEFANO) contro F. (AMADEI FAUSTO) 

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 30/11/2016 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Concordato preventivo - Credito del professionista per l’attività di assistenza e consulenza - 

Ammissione al passivo - Esclusione - Condizioni - Inadempimento delle obbligazioni assunte o 

atti di frode. 

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per 

l'accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel successivo 

e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte, 

ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 

161 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Vedi: N. 15807 del 2021 Rv. 661812 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE) contro S. (RIVELLO PIER PAOLO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021 

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Impugnazione 

davanti alle Sezioni Unite - Anomalia motivazionale - Sindacabilità - Condizioni - Fattispecie. 

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

DI MOTIVAZIONE In genere. 

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia 

motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza 

del C.N.F che giustifichi la mitigazione della sanzione inflitta con motivazione meramente 

apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la decisione di merito che, a fronte di una condotta dell'incolpato consistita nel presentarsi come 

avvocato, ancorché all'epoca non in possesso del titolo, per farsi consegnare del denaro per 

l'acquisto di un immobile ad un'asta, aveva sostituito alla sanzione della radiazione quella della 

sospensione, dando valore all'incertezza circa la spendita del titolo, che non aveva inciso sul 

perfezionamento dell'inganno, ed al comportamento successivo del professionista, benché non 

avesse provveduto alla restituzione della somma). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30868 del 2018 Rv. 651817 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE) contro S. (RIVELLO PIER PAOLO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021 

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI 

PARTE Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 

176 del 2020 - Parte intimata e non costituita - Mancata proposizione di istanza di discussione 

orale - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione. 

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con 

modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della 

facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8,  Legge 18/12/2020 

num. 176 PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 378 

Massime precedenti Vedi: N. 17030 del 2021 Rv. 661609 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 42093 del 31/12/2021 (Rv. 663508 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (SARZI SARTORI STEFANO) contro F. (AMADEI FAUSTO) 

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 30/11/2016 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - 

Prededucibilità - Condizioni - Dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato - 

Esclusione. 

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso 

alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la 

relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata 

funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, 

contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento 

del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, 

sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2,  Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 163 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 639 del 2021 Rv. 660377 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 (Rv. 663507 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

I. (FERRARI MICHELE) contro B. (SABLONE STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2016 

050003 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - IN GENERE Intese “a monte” 

dichiarate parzialmente nulle in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 

2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE - Contratti di fideiussione “a valle” - Nullità 

parziale - Configurabilità - Limiti. 

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON 

CONCORRENZA) - IN GENERE In genere. 

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, 

in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 

1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata 

e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema 

unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza 

-, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle 

parti. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A,  Tratt. Internaz. 

13/12/2007 art. 101,  Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3,  Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 

CORTE COST.,  Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1419,  Legge 28/12/2005 num. 262 art. 19 com. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 23950 del 2014 Rv. 633338 - 01, N. 9384 del 2003 Rv. 564179 - 

01, N. 993 del 2010 Rv. 611386 - 01, N. 13846 del 2019 Rv. 654261 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 41991 del 30/12/2021 (Rv. 663714 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

F. (TAORMINA CARLO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/06/2021 

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Ricusazione - Ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio 

Superiore della Magistratura - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Disciplina 

delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale - Applicabilità - Esclusione - 

Estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare - Limiti - Disciplina 

del codice di procedura civile - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze. 

Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono 

sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, in quanto l'art. 

24 del d.lgs. n. 109 del 2006, nel richiamare la disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme 

processuali penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni di 

merito, restando esclusa l'estensibilità all'intero procedimento disciplinare della normativa del 

codice di procedura penale, il cui richiamo è espressamente limitato dal legislatore allo 

svolgimento di specifiche attività, come la discussione dibattimentale e le attività d'indagine. Ne 

consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di uno specifico rinvio al codice 

di procedura penale, è applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con 

conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli 
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atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l'impugnazione della decisione 

definitiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 16 com. 2,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15969 del 2009 Rv. 608896 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 41169 del 22/12/2021 (Rv. 663506 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

Z. (CELOTTO ALFONSO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) 

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 20/04/2020 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per asserito diniego di giustizia - Omessa pronuncia 

su profili oggetto dei motivi di appello - Ammissibilità - Condizioni. 

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei conti, con il quale si deduce 

l'omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l'atto di appello, può integrare motivo 

inerente alla giurisdizione solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle 

questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile, 

e non quando si prospetti come "error in procedendo". 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23395 del 2016 Rv. 641623 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 40953 del 21/12/2021 (Rv. 663713 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (SCAVONE ANGELO) contro R. (PIZZOFERRATO ALBERTO) 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 

2017 - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le 

controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 

20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative 

all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le 

quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso 

assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato 

mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione 

del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla 

stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, 

senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 20 com. 1 CORTE COST.,  Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 

com. 881 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 30/12/2019 num. 162 art. 1 com. 1,  Legge 
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28/02/2020 num. 8 CORTE COST.,  Decreto Legge 31/12/2020 num. 183 art. 1 com. 8,  Legge 

26/02/2021 num. 21 CORTE COST.,  Decreto Legge 09/06/2021 num. 80 art. 1 com. 3,  Legge 

06/08/2021 num. 113 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29915 del 2017 Rv. 646305 - 01, N. 16041 del 2010 

Rv. 613782 - 01, N. 19166 del 2017 Rv. 645037 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 40548 del 17/12/2021 (Rv. 663121 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GIAMPIERI ALBERTO) 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 

2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per 

divulgazione tramite internet di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione. 

In caso di domanda che abbia per oggetto un illecito extracontrattuale fondato su asserite 

condotte diffamatore diffuse tramite internet, in applicazione del criterio di individuazione fissato 

dall'art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona 

domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di 

illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso 

è avvenuto o può avvenire, sussiste la giurisdizione del giudice italiano qualora le pubblicazioni 

potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e reperibili anche in Italia, senza che 

rilevi la lingua usata per le comunicazioni, incidendo sul criterio di collegamento solo il luogo di 

diffusione e non quello di pubblicazione. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2,  Cod. Proc. 

Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 40546 del 17/12/2021 (Rv. 663253 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

CHIARA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

S. (STRANO LUIGI) contro U. (RAMPINI MARIO) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/03/2020 

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE 

CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO 

Controllo giurisdizionale delle valutazioni eseguite in sede di aggiudicazione d'appalto - Eccesso 

di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Inerenza alla discrezionalità tecnica e non 

al merito amministrativo 

In tema di appalto di opere pubbliche, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni 

della commissione di gara in sede di verifica dell'anomalia di un'offerta non configura eccesso di 

potere giurisdizionale per sconfinamento, non attenendo tale controllo al merito dell'azione 

amministrativa, ma all'esercizio di discrezionalità tecnica 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 

163 art. 86,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 87,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 

163 art. 88 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 89 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16239 del 2014 Rv. 631803 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021 (Rv. 663252 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

ROBERTA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

M. (BRANCA VITO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 27/02/2014 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atti di imposizione tributaria - Notificazione effettuata, ai sensi 

dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, tramite il messo dell'amministrazione finanziaria - 

Impedimento della decadenza dal potere di accertamento - Applicabilità del principio della 

scissione soggettiva. 

177320 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI 

MESSI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA In genere. 

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa 

sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere 

impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli 

atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 

n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia 

di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il 

rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la 

data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e 

non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A) CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 

com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 lett. F) CORTE 

COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4517 del 2013 Rv. 626388 - 01, N. 9749 del 2018 Rv. 647734 

- 01 

Massime precedenti Difformi: N. 14580 del 2018 Rv. 648864 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 39784 del 14/12/2021 (Rv. 663251 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

P. (D'ANDREA PATRIZIO IVO) contro V. 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/05/2021 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Valutazioni tecniche dell'amministrazione - Sindacato 
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del giudice amministrativo - Giudizio comparativo sui candidati alla dirigenza di un ufficio 

giudiziario - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - 

Esclusione - Condizioni e limiti. 

Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo che, chiamato a vagliare 

la legittimità di una deliberazione con cui il C.S.M. aveva conferito un incarico direttivo, l'abbia 

annullata affermando l'irrazionalità della scelta del Consiglio che, nel formulare il giudizio 

attitudinale comparativo tra i candidati, abbia inteso interpretare la propria circolare del 28 luglio 

2015 (T.U. sulla dirigenza giudiziaria) nel senso della equiparazione tra le funzioni direttive e 

quelle semidirettive. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3622 del 2012 Rv. 621448 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 39258 del 10/12/2021 (Rv. 663250 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

C. (SAITTA ANTONIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/03/2021 

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Sentenza disciplinare - Deposito oltre il termine di trenta giorni 

- Omessa indicazione in dispositivo del maggior termine per il deposito - Termine per 

l'impugnazione - Trenta giorni - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del CSM, secondo 

la disciplina dell'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, qualora la predetta Sezione, senza 

nulla indicare in dispositivo riguardo ad un maggior termine di deposito per la particolare 

complessità della motivazione, abbia depositato la sentenza oltre il termine prescritto dall'art. 

19, comma 2, del citato decreto, l'impugnazione deve essere proposta, ex art. 585, comma 1, 

lett. b), c.p.p., nel termine - decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di 

deposito di sentenza (art. 585, comma 2, c.p.p.) - di trenta giorni, poiché l'ampliamento a 

quarantacinque giorni del termine d'impugnazione è previsto nel solo caso in cui il giudice, ai 

sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., abbia indicato nel dispositivo un termine per il deposito 

superiore rispetto a quello ordinario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6059 del 2009 Rv. 608349 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2019 Rv. 653601 - 01, N. 7934 del 2013 

Rv. 625659 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 38598 del 06/12/2021 (Rv. 663249 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

F. (SGROI SANTAGATI RENATO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/07/2020 
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095029 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA 

REGIONE SICILIANA - IN GENERE Vizio di costituzione dell'organo giudicante – Componente 

laico del consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana – Età per il collocamento a 

riposo già maturata al momento della decisione - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - 

Esclusione - Fondamento. 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere. 

La circostanza che - alla data della deliberazione della sentenza in camera di consiglio - un 

giudice "laico" del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ossia, nominato 

dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2003) abbia già 

raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza, benché in assenza di formale e relativo 

provvedimento, e ancorché il termine di sei anni della durata della nomina non sia ancora spirato, 

non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale 

e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non 

essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per 

assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di 

particolare gravità, invece riscontrabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo 

stesso, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge, per vizio di qualità o 

di numero. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/12/2003 num. 373 art. 6 CORTE COST. PENDENTE,  

Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26387 del 2020 Rv. 659461 - 01, N. 9042 del 2019 

Rv. 653553 - 01, N. 8569 del 2021 Rv. 660952 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38597 del 06/12/2021 (Rv. 663505 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.) 

C. (MANNOCCHI ALESSANDRO) contro C. (DI TONNO MATTEO) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/06/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Contestazione dell'omesso rilievo, da parte del 

Consiglio di Stato, di un giudicato esterno sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi 

inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

È da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, 

Cost. e 362, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro una decisione del Consiglio di Stato 

con il quale si contesti l'omesso rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno sulla giurisdizione; 

spetta, infatti, alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva 

della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la 

deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

decisione del Consiglio di Stato che, nel dichiarare la giurisdizione amministrativa, con 

riferimento all'impugnazione di alcune delibere comunali che avevano disposto la vendita delle 

partecipazioni sociali possedute da due enti locali nel capitale di una s.r.l., correttamente non 

aveva tenuto conto di due sentenze in favore della giurisdizione ordinaria, una emessa dal T.A.R. 

Pescara e l'altra, in sede cautelare, dal Tribunale de L'Aquila, non idonee al giudicato esterno 

sulla giurisdizione in quanto non accompagnate dalla decisione sul merito). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36375 del 2021 Rv. 662968 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38596 del 06/12/2021 (Rv. 663248 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

P. (TURCONI MARCO) contro E. 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Conflitto di 

competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - 

Ammissibilità - Esclusione – Fondamento. 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) In genere. 

L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo 

ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che 

la distinzione tra le varie sezioni – anche civili e penali – del medesimo tribunale si riferisce a 

mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di 

qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, 

dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni 

normative sancite dall'art. 28 c.p.p. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.,  Disp. Att. 

Cod. Proc. Civ. art. 83 ter,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 30 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586 

Massime precedenti Vedi: N. 25059 del 2017 Rv. 646632 - 01, N. 14573 del 2019 Rv. 653942 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18189 del 2013 Rv. 627256 - 01, N. 19882 del 2019 

Rv. 654837 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38597 del 06/12/2021 (Rv. 663505 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.) 

C. (MANNOCCHI ALESSANDRO) contro C. (DI TONNO MATTEO) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/06/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza statuente soltanto sulla giurisdizione del 

giudice amministrativo - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - 

Ammissibilità - Rinvio al TAR per il prosieguo - Ininfluenza. 

Ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 c.p.c., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi 

attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la 

giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nel merito, ed 

abbia, invece, rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la 

prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, 

non vale a sottrarre detta declaratoria all'impugnazione per essa prevista. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 489 del 2002 Rv. 551627 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

B. (ZANFAGNA RENATO) contro F. (JARACH ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2018 

056012 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE Fallimento del titolare di conto corrente bancario con 

contratto di affidamento per anticipi su crediti con clausola di compensazione - Opponibilità al 

fallimento del patto di compensazione precedente alla dichiarazione di fallimento – Sussistenza 

– Condizioni - Fondamento. 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE In genere. 

In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione 

su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche 

nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce 

adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso 

la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le 

operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la 

riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva 

sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della 

clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo 

divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento 

del correntista. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1846,  Cod. Civ. art. 1852,  Legge Falliment. art. 56 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21784 del 2015 Rv. 637553 - 01, N. 18915 del 2010 Rv. 614227 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

B. (ZANFAGNA RENATO) contro F. (JARACH ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2018 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Crediti verso la curatela fallimentare - 

Compensazione - Anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto generatore della pretesa creditoria 

- Necessità - Accertamento successivo del credito – Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto 

di affidamento con mandato all'incasso per anticipi su crediti intercorso tra la banca ed il cliente 

successivamente fallito. 

La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito 

divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia 
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anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del 

controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243,  Legge Falliment. art. 56 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21784 del 2015 Rv. 637553 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41778 del 28/12/2021 (Rv. 663477 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di 

soggiorno per ragioni umanitarie - Accertata integrazione sul territorio nazionale - Giudizio di 

comparazione attenuata con la situazione del paese di origine - Necessità - Non credibilità della 

vicenda personale narrata - Irrilevanza - Limiti - Condizioni generali del paese di origine - 

Rilevanza. 

In tema di protezione umanitaria, nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile 

grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della 

tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu, la necessaria comparazione in 

forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la 

situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta 

che - ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del 

richiedente - la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di 

ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del 

rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione 

individuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01 Rv. 662954 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02, N. 24413 del 2021 

Rv. 662246 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 41511 del 27/12/2021 (Rv. 663473 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

R. (RUBINO GIANLUCA) contro C. (CARIDI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 15/04/2015 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI 

TARDIVE Fallimento – Stato passivo – Interesse all’impugnazione dei crediti tempestivi del 

creditore tardivamente insinuato – Sussistenza – Limiti 
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In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'interesse all'impugnazione dei crediti 

tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge 

sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l'impugnante non 

veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva 

l'ipotesi che il credito in contestazione venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima 

che la domanda tardiva sia stata esaminata 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 41686 del 27/12/2021 (Rv. 663476 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

T. (LANA ANTON GIULIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018 

041003 CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE Richiesta di riconoscimento 

della cittadinanza italiana - Attinenza allo status della persona - Conseguenze - Poteri officiosi 

del giudice - Sussistenza -Richiesta di attivazione da parte del ricorrente - Necessità - Esclusione 

– Fattispecie. 

In tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza 

costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri 

officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi 

afferenti alla registrazione dello stato civile estero, senza che sia necessaria la presentazione di 

apposita istanza da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della 

corte d'appello che aveva rigettato la domanda di un cittadino brasiliano di riconoscimento della 

cittadinanza italiana "iure sanguinis" per parte di madre, ritenendo che, a fronte delle non 

inequivoche risultanze anagrafiche, egli non avesse fornito la prova della discendenza dedotta). 

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 91,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19428 del 2017 Rv. 645179 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4466 del 2009 Rv. 606994 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41518 del 27/12/2021 (Rv. 663475 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

L. (SALVATORE GIAMPAOLO) contro C. (TERMINI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/11/2015 

011012 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA' E DIFFICOLTA' DI 

ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO Appalto di servizi pubblici – Revisione periodica del 

prezzo – Inserzione necessaria della relativa clausola – Conseguenze. 

La necessaria previsione nei contratti relativi ad appalti di servizi o di forniture, ai sensi del 

comma 4 dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993 vigente "ratione temporis", di una clausola di 

revisione periodica del prezzo pattuito, è norma imperativa non suscettibile di deroga pattizia. 

Tuttavia essa non comporta il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, 

ma prevede che l'Amministrazione, a ciò sollecitata dalle richieste dell'appaltatrice, proceda agli 
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adempimenti istruttori condotti dai competenti organi tecnici, al fine di valutare la fondatezza 

della richiesta, poiché la revisione del prezzo dei canoni relativi all'appalto è imprescindibilmente 

collegata all'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici. Conf. Rv. 450677-01 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 41511 del 27/12/2021 (Rv. 663473 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

R. (RUBINO GIANLUCA) contro C. (CARIDI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 15/04/2015 

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - 

VERIFICAZIONE Fallimento – Stato passivo – Impugnazione dei crediti ammessi – Legittimazione 

dei creditori – Presupposti 

In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, sono legittimati all'impugnazione dei 

crediti ammessi tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione sia stata 

definitivamente accolta o sia ancora controversa per la pendenza del procedimento di 

opposizione avverso il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata 

ancora esaminata 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2018 

063286 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - DIFESA 

(DIRITTO DI) Processo penale - Diritto di autodifesa di chi sia avvocato - Sussistenza - Esclusione 

- Fondamento - Violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Non sussiste. 

188193 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - DIFESA - DIFENSORE - DI FIDUCIA In genere. 

Nell'attuale disciplina del processo penale non è consentito all'imputato che rivesta la qualità di 

avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che lo legittimi in 

tal senso, e la normativa interna non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), 

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto 

il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni 

concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona 

amministrazione della giustizia. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 

6 com. 3 lett. C 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 41515 del 27/12/2021 (Rv. 663474 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

T. (SABETTA ETTORE) contro F. (GRATTERI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2016 

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società cooperativa – Recesso parziale – 

Cooperativa ancora impegnata in costruzione e/o assegnazione – Contrasto con scopo 

mutualistico – Conseguenze – Fondamento. 

In una cooperativa edilizia, il recesso parziale, attuato da coloro cui sono stati già assegnati 

alcuni appartamenti, mentre la società è ancora impegnata nella costruzione e/o 

nell'assegnazione di altri alloggi, si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza 

e distingue la società cooperativa, in quanto il nesso di interdipendenza funzionale che collega 

lo scopo sociale alle assegnazioni globalmente considerate può dirsi raggiunto solo se tutte le 

assegnazioni siano esaurite e non potendosi legittimare ciascun socio a perseguire 

esclusivamente il proprio interesse personale, senza alcun riguardo per quello degli altri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2526 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. 

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2018 

063286 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - DIFESA 

(DIRITTO DI) Diritto della parte all’autodifesa in giudizio penale - Domanda di accertamento 

rivolta al giudice civile - Inammissibilità - Fondamento. 

La pretesa della parte ad esercitare l'autodifesa in un processo penale non può essere fatta 

valere mediante un'azione di accertamento innanzi al giudice civile, perché è principio ineludibile 

della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale 

interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed occorre che la parte 

prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile 

senza l'intervento del giudice, perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di 

possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e poiché l'interesse ad agire deve essere esibito 

in rapporto alla "res" dedotta in giudizio è, conseguentemente, privo di interesse 

processualmente tutelabile chi chiede una statuizione su un diritto da farsi valere in un altro 

giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40876 del 20/12/2021 (Rv. 663618 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

T. (FALZEA PAOLO) contro S. (ROTUNDO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/10/2020 

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE - Elezioni – 

Elettorato passivo – Ineleggibilità – Aspettativa per motivi elettorali – Dipendenti del comune 

assunti con contratti a termine stipulati con lavoratori socialmente utili - Esclusione del 

collocamento in aspettativa per la durata dell'esercizio del mandato elettorale – Lavoro identico 

o simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato - Contrasto con la clausola 4.1 accordo 

quadro CES, UNICE e CEAP di cui alla direttiva 1999/ 70/ CEEP del Consiglio - Disapplicazione 

articolo 60, comma 8, Tuel - Sussiste. 

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di cause d'ineleggibilità riguardanti le elezioni comunali, in relazione ai lavoratori a 

tempo determinato che svolgono un lavoro identico o simile a quello dei lavoratori a tempo 

indeterminato, deve essere disapplicato, l'art. 60, comma 8, TUEL che esclude in modo assoluto 

il collocamento in aspettativa dei dipendenti assunti a tempo determinato per la durata 

dell'esercizio del mandato elettorale, per contrasto con la clausola 4.1 dell'accordo quadro CES 

(Confederazione delle industrie della Comunità Europea), UNICE (Unione delle confederazioni 

delle Industrie della Comunità Europea) e CEEP (Centro europeo dell' impresa a partecipazione 

pubblica), allegato alla direttiva 1999/70/CEE tesa a garantire parità di trattamento e non 

discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. (Nella 

fattispecie è stata cassata la pronuncia di merito che aveva rinvenuto la causa d'ineleggibilità 

nel vincitore di elezioni comunali il quale aveva stipulato con l'ente territoriale un contratto di 

lavoro a tempo determinato ripetutamente prorogato, escludendo illegittimamente che potesse 

usufruire dell'aspettativa prevista dal c.3 dell'art. 60 TUEL). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 1 lett. 7 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2001 

num. 368 CORTE COST.,  Legge 16/05/2014 num. 78,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 

CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70,  Decreto Legisl. 18/08/2000 

num. 267 art. 60 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25672 del 2017 Rv. 646379 - 01, N. 6082 del 2006 Rv. 587790 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 40883 del 20/12/2021 (Rv. 663472 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MELONI MARINA.  Relatore: MELONI 

MARINA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (RUSSO PEPPINO) contro I. (VILLECCO ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2018 

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA 

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA - Sentenza con motivazione e 

dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile 

- Configurabilità - Fondamento. 

L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto 

decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi 
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a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della 

giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa 

procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6162 del 2014 Rv. 630464 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40873 del 20/12/2021 (Rv. 663470 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

C. (BENVENUTO MAURIZIO) contro C. (LUCIDI LAURA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/09/2015 

114004 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE Dichiarazione ex art. 1 

d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 – Finalità – Esistenza di linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, 

acquedotti e di altri impedimenti del genere, non connessi o dipendenti dalla natura dei luoghi, 

ma estranei ad essa – Ricomprensione – Esclusione. 

In tema di appalto pubblico la disposizione dell'art. 1 del capitolato generale per le opere 

pubbliche approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, secondo la quale gli imprenditori, per essere 

ammessi alla gara di appalto, debbono dichiarare di essersi recati sul luogo dei previsti lavori e 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere 

effetto sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla 

esecuzione dell'opera, ha lo scopo di consentire, e nello stesso tempo imporre, all'aspirante 

appaltatore consapevoli determinazioni in ordine alla misura del prezzo, onde precludere 

contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e ridurre al minimo le possibilità 

di modifiche contrattuali, e non riguarda anche la dichiarazione circa l'esistenza di linee 

elettriche, telefoniche, telegrafiche, acquedotti e di altri impedimenti del genere, non connessi o 

dipendenti dalla natura dei luoghi, ma estranei ad essa od in essa occultati, ovvero destinati ad 

essere rimossi ad opera della stazione appaltante. 

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 1,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 

1458,  Cod. Civ. art. 1655 

Massime precedenti Vedi: N. 8517 del 2020 Rv. 657781 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40872 del 20/12/2021 (Rv. 663469 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

G. (OLIVIERI MARIO) contro S. (ZOPPINI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2014 

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

IN GENERE Azione nei confronti dei terzi subacquirenti dall'avente causa del fallito - Natura - 

Revocatoria ordinaria - Presupposti - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto compiuto 
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dal fallito - Qualificazione della domanda - Mancata precisazione da parte del curatore - 

Irrilevanza. 

L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., 

nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio 

della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è 

all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, 

è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l'accertamento della mala fede 

dell'acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da 

parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere - dovere di 

qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all'art. 2901 c.c. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66,  Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2901,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 2977 del 2006 Rv. 586813 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40878 del 20/12/2021 (Rv. 663471 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

P. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (BRIGLIADORO GABRIELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2015 

024013 ATTI AMMINISTRATIVI - APPROVAZIONE - EFFETTI - Termine triennale per l'ultimazione 

dei lavori ex art. 1 l. n. 1 del 1978 - Decorrenza - "dies a quo" - Approvazione della dichiarazione 

di pubblica utilità - Rilevanza - Esclusione - Registrazione del provvedimento da parte dell'organo 

di controllo - Necessità. 

080050 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - TERMINI 

In genere. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine triennale entro il quale, ai sensi dell'art. 

1, comma 3, della legge n. 1 del 1978, vanno iniziate le opere - termine previsto a pena di 

inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e di quella di indifferibilità ed urgenza - non 

decorre dalla data di adozione di queste ultime, ma da quella in cui il relativo provvedimento 

abbia ottenuto il visto o la registrazione da parte dell'organo di controllo, giacché solo da questo 

momento la dichiarazione di pubblica utilità (ovvero gli atti ad essa equipollenti) acquista 

efficacia, e in assenza del quale le opere sono ineseguibili. 

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  Legge 03/01/1978 

num. 1 art. 6 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 11841 del 2007 Rv. 597116 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19501 del 2008 Rv. 604569 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40872 del 20/12/2021 (Rv. 663469 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

G. (OLIVIERI MARIO) contro S. (ZOPPINI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2014 
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081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 

del 1979 - Azione revocatoria “aggravata” - Direzione unitaria - Definizione. 

In tema di azione revocatoria "aggravata" nell'amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi, ex art. 3 della l. n. 95 del 1979, costituisce condizione di proponibilità della 

domanda il fatto che fra l'attrice in revocatoria e la convenuta sussistesse un rapporto di controllo 

o che le medesime fossero soggette ad una direzione unitaria, cioè che le due società "in base 

alla composizione dei rispettivi organi amministrativi" risultassero sottoposte alla stessa 

direzione, senza necessità tuttavia di una coincidenza fisica dei detti componenti, essendo 

sufficiente che gli stessi fossero espressione di unico centro direzionale e di potere. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/01/1979 num. 

26 art. 3,  Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40785 del 20/12/2021 (Rv. 663467 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

M. (BAGIANTI ANTONIO) contro M. (BASILAVECCHIA MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/01/2015 

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI 

RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Amministrazione straordinaria ex l. 270 

del 1999 - Contratto preliminare di compravendita - Fallimento del promittente alienante - Scelta 

del curatore di scioglimento del contratto - Portata - Recesso dal contratto - Configurabilità - 

Esclusione - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze - Restituzioni - Crediti del 

contraente "in bonis" - Natura concorsuale e non di massa - Effetti 

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in caso di ammissione alla 

procedura della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del 

commissario straordinario di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. 50 del d. lgs. n. 

270 del 1999, non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo 

contrattuale con effetto ex tunc, sicché va ripristinata la situazione anteriore alla stipula del 

contratto preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina 

dettata dalle norme dell'indebito e il corrispondente credito subirà gli effetti del provvedimento 

di ammissione alla procedura, quale debito concorsuale e non di massa, dovendo essere 

soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50,  Legge Falliment. art. 72 

Massime precedenti Vedi: N. 17405 del 2009 Rv. 609475 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40796 del 20/12/2021 (Rv. 663550 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

V. (VACCA GIANNI LUIGI) contro R. (LANOSA KATIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2018 
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082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - 

CON ADDEBITO Separazione dei coniugi con addebito - Sentenza di patteggiamento - Elemento 

di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della domanda - Configurabilità. 

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO In genere. 

Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della 

stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico 

espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza 

di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice 

civile, secondo il suo prudente apprezzamento. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

151 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26263 del 2011 Rv. 620670 - 01, N. 25067 del 2018 Rv. 650766 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021 (Rv. 663468 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

S. (SENATORE ALESSANDRO) contro B. (SAPORITO MARIA TERESA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/10/2017 

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - 

CON ADDEBITO Accertamento dell'addebito - Criteri - Violazione dei doveri posti a carico dei 

coniugi - Efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale - Necessità 

- Mancata prova di detto nesso - Conseguenze - Pronuncia di separazione senza addebito. 

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale 

sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario 

ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso 

di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore 

convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il 

comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato 

la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la 

separazione senza addebito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 151 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2007 Rv. 593768 - 01, N. 6509 del 2017 Rv. 644269 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40377 del 16/12/2021 (Rv. 663430 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

F. (SOTTOCASA GIACOMO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020 
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142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO 

Comunicazione degli atti - Obbligatorietà - Mancato esercizio da parte del PM dei poteri e delle 

facoltà consentitigli - Nullità - Esclusione. 

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è 

osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del 

P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra 

comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui 

all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre 

impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle 

udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze 

pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71,  Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Conformi: N. 5119 del 1996 Rv. 497942 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27402 del 2018 Rv. 650938 - 02, N. 21065 del 2006 Rv. 592147 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

B. (AURELI BEATRICE) contro F. (RADEGLIA ELENA ANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/10/2020 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti limitativi o eliminativi della 

responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. - Necessità 

- Omissione - Conseguenze. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., 

il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a 

nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare 

un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del 

processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo 

giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, 

comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

383 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 354 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 38719 del 2021 Rv. 663115 - 01, N. 1471 del 2021 Rv. 660382 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01, N. 11786 del 2021 Rv. 661365 - 

01, N. 8627 del 2021 Rv. 660899 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40483 del 16/12/2021 (Rv. 663532 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

B. (BOGGIO LUCA) contro C. (DI GIACOMO REMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/06/2014 

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Giudizio di omologazione – Qualità di parte del 

commissario giudiziale – Esclusione - Conseguenze. 

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo 

partecipare al procedimento (attraverso la comparizione all'udienza camerale, la costituzione in 

giudizio e il deposito di un parere motivato) e pur essendo destinatario della comunicazione del 

decreto conclusivo (perché possa darne notizia ai creditori), conserva la posizione giuridica di 

ausiliario del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici 

interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale 

della massa dei creditori, con la conseguenza che non è abilitato all'esercizio di azioni ed è privo 

della legittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti alla Corte di 

cassazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 

Massime precedenti Vedi: N. 10632 del 2007 Rv. 597515 - 01, N. 5273 del 2018 Rv. 647746 - 

02, N. 16562 del 2021 Rv. 661501 - 01, N. 18987 del 2011 Rv. 619726 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40279 del 15/12/2021 (Rv. 663549 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (DI IULIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2016 

058233 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI 

ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE Presupposizione – Elementi costitutivi – Fattispecie. 

In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di 

diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata 

dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a 

fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. 

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, secondo la quale 

l'inesistenza di un mercato di scommesse clandestino non poteva essere considerata una 

presupposizione della concessione del servizio di raccolta di scommesse sulle corse di cavalli, 

con la conseguenza che la presenza di scommesse irregolari non era in grado di giustificare ex 

art. 1460 c.c. il rifiuto delle prestazioni dovute dal concessionario al concedente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Conformi: N. 17615 del 2020 Rv. 658686 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021 (Rv. 663548 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

M. (PETRAROTA VITO) contro C. (LOIACONO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/06/2015 

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Capo autonomo di sentenza – Nozione – Mere argomentazioni che non integrano una decisione 

del tutto indipendente – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza 

può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili 

come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria 

individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando 

si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, 

unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. (Nella specie la S.C. 

ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in materia di appalto pubblico, aveva affermato 

l'esistenza del giudicato interno, per mancata impugnazione, della statuizione sulla legittimità 

delle sospensioni dei lavori, in relazione alle quali l'appaltatore aveva iscritto una serie di riserve, 

rilevando che la legittimità o meno di tali sospensioni non costituiva un capo autonomo della 

sentenza, ma il presupposto logico della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, 

puntualmente appellata dall'appaltatore, fondata sulle menzionate riserve). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 8645 del 2020 Rv. 657696 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 (Rv. 663531 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

M. (SALADINO LOREDANA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/07/2018 

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne non convivente 

- Contratto di lavoro a tempo determinato - Rilevanza - Limiti. 

In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non 

convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto 

di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del 

figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza 

economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a 

seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa 

a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza 

economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della 

retribuzione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30,  Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 148 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2007 Rv. 593768 - 01, N. 6509 del 2017 Rv. 644269 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40308 del 15/12/2021 (Rv. 663429 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

P. (BALDELLI ANNAMARIA PROC.GEN. CDA TORINO) contro S. (FRANCO ANTONELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/04/2021 

002004 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - IN 

GENERE Semiabbandono del minore - Legame affettivo con il genitore - Rilevanza - Condizioni - 

Conseguenze. 

In tema di dichiarazione di adottabilità, laddove risulti una condizione di semiabbandono del 

minore, connotata da gravi carenze genitoriali difficilmente recuperabili, accompagnata, però, 

da un significativo legame affettivo con uno o entrambi i genitori, il giudice è chiamato ad 

accertare l'esistenza di un interesse del minore a conservare i rapporti con i soggetti appartenenti 

alla famiglia di origine, negando, nel caso in cui ravvisi tale interesse, la pronuncia di cui all'art. 

15 l. n. 184 del 1983, che è preordinata all'adozione piena, la quale costituisce una "extrema 

ratio", mentre il nostro ordinamento conosce modelli ad essa alternativi, quale è l'adozione di 

cui all'art. 44, lett. d), l. cit., che non richiede la radicale recisione dei legami con la famiglia 

d'origine. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis,  Legge 04/05/1984 num. 184 art. 1,  Legge 

04/05/1984 num. 184 art. 8,  Legge 04/05/1984 num. 184 art. 15,  Legge 04/05/1984 num. 

184 art. 44 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01, N. 35840 del 2021 Rv. 662949 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39764 del 13/12/2021 (Rv. 663428 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P. (PANZAROLA ANDREA) contro B. (DE ROSA MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2016 

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Affinità di 

prodotti - Giudizio di confondibilità - Valutazione analitica degli elementi - Esclusione - 

Valutazione sintetica e globale - Necessità - Fondamento. 

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei 

segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, 

incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non 

deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata 

considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme 

degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde 

dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale 

diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il 

raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico 

dell'altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e 

sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente 

l'attenzione del fruitore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20,  Cod. Civ. art. 2569 
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Massime precedenti Vedi: N. 12566 del 2021 Rv. 661319 - 02, N. 12570 del 2021 Rv. 661274 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39766 del 13/12/2021 (Rv. 663546 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

R. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 24/07/2020 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Procedimento 

disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 - Qualità di parte del minore - Esclusione - Fondamento. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 

(che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980), in mancanza di una norma che 

preveda l'intervento del minore quale parte del processo, va esclusa la necessità di integrare il 

contraddittorio nei confronti di quest'ultimo previa nomina di un curatore speciale, sia in quanto 

dalla capacità di discernimento del minore e dalla previsione del diritto di essere ascoltato non 

deriva il diritto di essere parte in causa, sia in quanto la mancata previsione della sua 

partecipazione al menzionato giudizio, quale parte, è giustificata dalla incompatibilità con i 

caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980,  Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15145 del 2003 Rv. 567383 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4792 del 2020 Rv. 656880 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39763 del 13/12/2021 (Rv. 663427 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

T. (ANGLANI ANGELO) contro R. (PREVITI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2017 

031103 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Diritto d'autore - Violazione - Danno 

"in re ipsa" - Oneri probatori delle parti - Liquidazione in via forfettaria - Caratteristiche. 

In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro 

cessante che esiste "in re ipsa", restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità 

(sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso 

concreto, di danni risarcibili); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria 

mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, 

l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante. 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158 com. 2,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. 

Civ. art. 1226 

Massime precedenti Vedi: N. 12314 del 2015 Rv. 635618 - 01, N. 12954 del 2016 Rv. 640103 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 39531 del 13/12/2021 (Rv. 663426 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

P. (CANELLI IVAN) contro B. 

Rigetta, TRIBUNALE ROVERETO, 13/02/2019 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Fondo pensione - 

Ostensione dei dati del beneficiario - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di accesso ai dati personali altrui, è legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della 

posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l'interesse, concreto 

e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti di quest'ultimo, come avviene nel 

caso in cui la richiesta provenga dal legittimario dell'aderente al fondo, deceduto dopo aver 

proceduto alla designazione del menzionato beneficiario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 lett. F,  Decreto Legisl. 

05/12/2005 num. 252 art. 24 com. 3,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 

Massime precedenti Vedi: N. 17790 del 2015 Rv. 637096 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39762 del 13/12/2021 (Rv. 663544 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCUFFI MASSIMO.  

L. (COCILOVO MARCO) contro A. (SINISI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2016 

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Diritto 

d'autore - Violazione - Risarcimento del danno da lucro cessante - Liquidazione - Criteri. 

In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del 

diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal 

giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941, interpretato in conformità all'art. 13 

della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche 

conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in 

cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti 

che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al 

titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158,  Direttive del Consiglio CEE 

29/04/2004 num. 48 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 12314 del 2015 Rv. 635618 - 01, N. 21833 del 2021 Rv. 661928 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 39765 del 13/12/2021 (Rv. 663545 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

I. (RONCAGLIA PIERLUIGI) contro F. (FLORIDIA GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/02/2016 

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN 

GENERE Marchio europeo - Marchio debole - Caratteristiche. 

In tema di segni distintivi, il marchio europeo, pur valido perché munito di una sufficiente 

capacità distintiva, deve considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o 

servizio contraddistinto anche solo per una parte dell'Unione e per una soltanto delle lingue usate 

negli Stati membri. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20,  Regolam. Comunitario 

16/12/2015 num. 2424 art. 9,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 8942 del 2020 Rv. 657905 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39768 del 13/12/2021 (Rv. 663547 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

M. (BORGHESANI VALERIO) contro P. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/11/2018 

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Procedimenti ex art. 95 

d.P.R. n. 296 del 2000 - Ricorso del privato - Legittimazione passiva. 

Nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, la 

legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma al sindaco, in qualità di 

ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al 

Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale 

decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato 

civile. 

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 1,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95,  

DPR 03/11/2000 num. 396 art. 9,  Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 105 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39391 del 10/12/2021 (Rv. 663530 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

S. (MARZANO ELVIRA) contro R. (PAPPALARDO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2020 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Attentato delle torri gemelle di New York - Sentenza 

americana di condanna dello Stato iraniano al risarcimento dei danni in base al “Foreign 

immunities act” - Riconoscimento ex art. 64 l. n. 218 del 1995 - Contrarietà all’ordine pubblico 

– Sindacato sui criteri di imputabilità e colpevolezza applicati - Esclusione - Fondamento. 
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La sentenza del giudice americano che ha condannato la Repubblica Islamica dell'Iran, quale 

corresponsabile del fatto, al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell'attentato 

delle torri gemelle di New York, in applicazione del "Foreign sovereign immunities act", deve 

essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 64, lett. g), l. n. 218 del 1995, sotto il profilo 

dell'individuazione dei profili di responsabilità o colpevolezza, in quanto la verifica della 

compatibilità con i principi di ordine pubblico riguarda gli effetti che la decisione è destinata a 

produrre nell'ordinamento, senza il compimento di alcun sindacato sulla correttezza giuridica 

della soluzione adottata dall'autorità straniera. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39391 del 10/12/2021 (Rv. 663530 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

S. (MARZANO ELVIRA) contro R. (PAPPALARDO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2020 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Attentato delle torri gemelle di New York - Sentenza 

americana di condanna dello Stato iraniano al risarcimento dei danni in base al “Foreign 

immunities act” - Riconoscimento ex art. 64 l. n. 218 del 1995 - Conformità ai principi sulla 

competenza giurisdizionale dello Stato italiano - Sussistenza - Fondamento. 

La sentenza del giudice americano che ha condannato la Repubblica Islamica dell'Iran, quale 

corresponsabile del fatto, al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell'attentato 

delle torri gemelle di New York, in applicazione del "Foreign sovereign immunities act", può 

essere riconosciuta, in conformità al disposto dell'art. 64, lett. a), l. n. 218 del 1995, poiché quel 

giudice avrebbe potuto conoscere della causa anche in base ai principi sulla competenza 

giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, tenuto conto che, secondo le norme di diritto 

interno, l'immunità dalla giurisdizione di uno stato straniero sussiste per proteggere la funzione, 

non anche i comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, e 

richiede il riscontro di un nesso di non estraneità all'esercizio legittimo della suddetta potestà, 

col fine di non rendere sproporzionato il sacrificio del concorrente diritto di accesso alla giustizia. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. A CORTE COST.,  

Costituzione art. 10,  Costituzione art. 11 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20442 del 2020 Rv. 659019 - 01, N. 28180 del 2020 

Rv. 659910 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39124 del 09/12/2021 (Rv. 663423 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

I. (IANNOTTA GREGORIO) contro E. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/02/2019 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI 
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TARDIVE Disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decisione del giudice delegato anziché 

del collegio - Nullità non rilevabile d'ufficio - Conseguenze - Appellabilità - Fondamento. 

In base alle norme previgenti al d.lgs. n. 5 del 2006, ove sulla domanda tardiva di ammissione 

al passivo fallimentare del credito contestato si pronunci il giudice delegato con decreto, anziché 

il collegio con sentenza, il vizio che affligge la decisione non attiene alla costituzione del giudice, 

ma determina una nullità non rilevabile d'ufficio, che si converte in motivo di gravame, ai sensi 

dell'art. 50 quater c.p.c., e deve essere fatta valere mediante appello, in ossequio al principio 

della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché il menzionato decreto assume il contenuto e 

produce gli effetti propri della sentenza prevista dalla disciplina all'epoca in vigore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 101 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1,  Decreto Legisl. 09/01/2006 

num. 5 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 50 quater,  Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 26729 del 2019 Rv. 655560 - 01, N. 3945 del 2018 Rv. 647415 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39123 del 09/12/2021 (Rv. 663422 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

A. (PINGUE FILIPPO) contro F. (LIGNOLA CARLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/11/2018 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Opposizione allo stato passivo - Decreto del collegio emesso in udienza - Termine per 

la proposizione del ricorso per cassazione - Decorrenza dalla pronuncia - Condizioni. 

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In 

genere. 

In tema di opposizione allo stato passivo, nel caso non espressamente previsto, ma consentito 

dalla legge, in cui il collegio emetta il decreto in udienza in presenza delle parti, il termine di cui 

all'art. 99, comma 12, l. fall. per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia in 

udienza solo se del decreto è stata data lettura integrale, attestata a verbale, mentre, in difetto 

di tale requisito, detto termine decorre dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 com. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 17716 del 2018 Rv. 649866 - 01, N. 18743 del 2007 Rv. 599002 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39123 del 09/12/2021 (Rv. 663422 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

A. (PINGUE FILIPPO) contro F. (LIGNOLA CARLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/11/2018 
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081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In 

genere 

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E 

RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002431/2020 65698601 

Massime precedenti Conformi: N. 2431 del 2020 Rv. 656986 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

M. (CORBO NICOLA) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/02/2018 

133088 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA 

FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - 

DELL'ATTORE Intestazione dell’atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che agisce in 

giudizio - Criteri - Fattispecie. 

La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa 

da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore 

a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri 

dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione 

discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e 

ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella 

quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di fallimento, presentata da Equitalia Sevizi 

Riscossione successivamente alla sua estinzione "ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente 

pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra 

parentesi nell'epigrafe dell'atto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24480 del 2020 Rv. 659762 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro C. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 15/11/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità – Condizioni. 
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In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi 

di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, 

primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette 

di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame 

separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state 

articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 26790 del 2018 Rv. 651379 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39145 del 09/12/2021 (Rv. 663424 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SCOTTI 

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.) 

M. (VILLATA RICCARDO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/09/2015 

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) 

- INDENNITA' Impugnazione della pronuncia di primo grado sulla domanda di risarcimento danni 

da occupazione appropriativa - Opposizione in unico grado alla stima dell’indennità spettante per 

il periodo di occupazione legittima - Cumulo delle domande davanti alla Corte d’appello – 

Ammissibilità – Fondamento. 

133107 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITA' DI DOMANDE In genere. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, è ammissibile il cumulo di domande aventi per 

oggetto, da una parte, l'impugnazione innanzi alla Corte di appello della pronuncia di primo grado 

riguardante il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e, dall'altra, l'opposizione, in 

unico grado, alla stima dell'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, non 

verificandosi, con riferimento a quest'ultima domanda, alcuna lesione del diritto al doppio grado 

di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.,  Legge 22/10/1971 

num. 865 art. 20 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. 

art. 104,  Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39,  Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 

bis CORTE COST.,  Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2533 del 2016 Rv. 638637 - 01, N. 350 del 2000 Rv. 532834 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro C. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 15/11/2018 
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056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - IN GENERE ISC/TAEG – Mancata o inesatta indicazione – Sanzionabilità ex art. 

117 TUB - Esclusione - Fondamento. 

In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo 

globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di 

finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non 

rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma 

scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 

del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del 

finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile 

dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1350 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38922 del 07/12/2021 (Rv. 663421 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (CONTALDI STEFANIA) contro S. (CAPURSO MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2019 

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza 

immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti - Utilizzazione nel processo - 

Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. 

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica 

espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono 

essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono 

essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale 

il contraddittorio si realizza pienamente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Civ. art. 269 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.,  Costituzione art. 

24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 28649 del 2013 Rv. 629001 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38719 del 06/12/2021 (Rv. 663115 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

C. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D. 

Ordina integrazione contraddittorio 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti “de potestate” - Nomina curatore 

speciale - Necessità - Omissione - Nullità del procedimento - Rilevabilità d’ufficio - Conflitto di 

interessi presunto - Minore quale parte anche in senso formale - Differenza con i procedimenti 

in cui il minore è parte solo in senso sostanziale. 
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133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE In genere. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della 

responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve 

necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale 

il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto 

processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri 

per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il 

conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto 

parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del 

curatore speciale deve essere valutata caso per caso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Legge 

28/03/2001 num. 149 art. 37,  Legge 28/03/2001 num. 149 art. 37 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01, N. 11786 del 2021 Rv. 661365 

- 01 

Massime precedenti Difformi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2021 Rv. 660382 - 01, N. 9100 del 2019 Rv. 653685 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38735 del 06/12/2021 (Rv. 663420 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

G. (SIMEONE GIULIO) contro F. (RONCHI GAETANO LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Falsità materiale della procura - Effetti - Sanatoria - Esclusione. 

La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate 

dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un 

elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che 

incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di 

qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20511 del 2019 Rv. 654891 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021 (Rv. 663116 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (RICHINI RAFFAELLA) contro A. (ARCAINI GLAUCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/03/2018 

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI 

SCONVENIENTI E OFFENSIVE Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - 
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Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto 

giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità. 

L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni 

contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione 

o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano 

esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. Proc. Civ. art. 89 

Massime precedenti Conformi: N. 14364 del 2018 Rv. 648842 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38601 del 06/12/2021 (Rv. 663419 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

E. (RUSSO STEFANIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/11/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Diffusione dell’epidemia Covid 19 nel continente di provenienza – Omessa 

allegazione di ricadute sulla situazione personale del richiedente – Vulnerabilità - Esclusione. 

In tema di protezione umanitaria, la diffusione dell'epidemia da virus Covid 19 nel continente di 

provenienza del cittadino straniero, che non abbia allegato ricadute di tale epidemia sulla sua 

situazione personale, non può essere considerata causa di vulnerabilità, poiché riguarda l'intera 

popolazione del suo Paese di origine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 22510 del 2021 Rv. 662343 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38733 del 06/12/2021 (Rv. 663528 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

V. (PALMERI GIOVANNI) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2014 

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' 

Responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. - Fatti distrattivi dell’amministratore – Prova della 

irrecuperabilità delle somme distratte - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. per gli atti distrattivi compiuti 

dall'amministratore in danno della società, l'esperibilità della relativa azione non è subordinata 

alla prova dell'impossibilità di ottenere dall'autore materiale dell'illecito la restituzione di quanto 

sottratto, poiché il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci sorge già con 

l'accertamento dell'esistenza del fatto dannoso e della sua imputabilità al danneggiante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403,  Cod. Civ. art. 2407,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 24045 del 2021 Rv. 662387 - 01, N. 28357 del 2020 Rv. 660045 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 (Rv. 663465 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

M. (CIASCHI STEFANIA) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 07/08/2017 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del 

richiedente - Contenuto - Fondamento. 

Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve 

accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente 

e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla 

formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella 

registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella 

intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve 

essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio 

sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge 

richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della 

famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24250 del 2021 Rv. 662391 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38333 del 03/12/2021 (Rv. 663293 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

V. (ABBAMONTE ORAZIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CONS.NAZ.DOTT.COMMERC. ROMA, 24/11/2020 

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI Ordini Professionali - Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili - Elezioni - Consigli dell’Ordine - Rinnovo - Disciplina - 

Art. 9 D.Lgs. n. 139 del 2005 - Elettorato passivo - Limitazioni - Limite dei due mandati 

consecutivi - Nozione - Applicazione analogica della regola forense ex art. 3 L. n. 113 del 2017 

- Esclusione 

In tema di elezione dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

l'art. 9, comma 9 d.lgs. n. 139 del 2005 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza 

eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento 

nelle cariche rappresentative che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due 

mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi 

applicazione analogica dell'art. 3 l. n. 113 del 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti 

dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica 
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sia cessata prima di metà del mandato (principio affermato nell'interesse della legge ai sensi 

dell'art. 363 c.p.c.) 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 9,  Legge 12/07/2017 num. 

113 art. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

B. (COZZOLINO MATILDE) contro T. (BERNARDINI BETTI VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2018 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE 

- IN GENERE Genitori divorziati - Figlio ampiamente maggiorenne, in possesso di titolo di studio 

ma non autosufficiente - Soddisfacimento dell’esigenza ad una vita dignitosa - Strumenti - 

Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore - Esclusione - Accesso a strumenti sociali di 

sostegno al reddito - Obbligo alimentare endofamiliare - Permanenza. 

Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia 

reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una 

occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo 

economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui 

realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di 

mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione 

sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione 

alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita 

dell'individuo bisognoso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter com. 4,  Cod. Civ. 

art. 337 quinquies,  Cod. Civ. art. 337 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

B. (COZZOLINO MATILDE) contro T. (BERNARDINI BETTI VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2018 

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Mantenimento di figli maggiorenni 

economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto. 

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si 

fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e 

della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del 

figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età 

progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso 

degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo 
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raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno 

rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter com. 4,  Cod. Civ. 

art. 337 quinquies,  Cod. Civ. art. 337 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 5088 del 2018 Rv. 648569 - 01, N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 

02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 41930 del 29/12/2021 (Rv. 663728 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.) 

contro 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO 

(REGOLAMENTO D'UFFICIO) Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - 

Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l’ordinamento italiano - Necessità – 

Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore - 

Fattispecie. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", 

ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo 

sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la 

rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne 

l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella 

categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori 

affidati di fatto dai loro genitori residenti all'estero ad un parente che sia in grado di prendersene 

cura in Italia. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni e 

non del Tribunale ordinario, all'apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di 

genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile, alle cure ed alla 

rappresentanza legale della sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro 

ordinamento di tale forma di delega della responsabilità). genitoriale). 

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2,  Legge del 2017 num. 47 art. 10,  Cod. 

Civ. art. 343,  Cod. Civ. art. 348 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 31/05/1995 num. 

218 art. 42,  Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 16,  Legge 18/06/2015 num. 

101,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 07/04/2017 num. 47 

art. 10 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 9199 del 2019 Rv. 653698 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26442 del 2016 Rv. 642776 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 39551 del 13/12/2021 (Rv. 663538 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

C. (CAVESTRO MARIA LUISA) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 04/04/2019 

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE Art. 6 CEDU - Diritto della 

parte già munita del ministero di un difensore di esercitare attività difensiva in proprio - 

Esclusione - Fondamento. 

Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e 

grado di giudizio, previsto dall'art. 6 CEDU, non comprende la facoltà della parte di esercitare 

attività difensiva (nella specie, di proporre ricorso per cassazione) indipendentemente e, quindi, 

eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, 

potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l'intero processo e, quindi, 

di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte. Né, a tale conclusione si oppone il 

comma 3, lett. c), dell'articolo menzionato, che si riferisce solo al processo penale e non a quello 

civile. 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22186 del 2009 Rv. 610304 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

M. (PLORER OSKAR) contro F. (GUARINO DIMITRI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020 

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. 

- Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è ricorribile per 

cassazione poiché, essendo adottato in sede di volontaria giurisdizione, pur attenendo a posizioni 

di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti e, pertanto, non ha contenuto 

decisorio, così come non ha carattere definitivo, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo 

ex art. 742 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza 

avverso il decreto reso in sede di reclamo dalla corte di appello, che aveva pronunziato la propria 

incompetenza in favore della sezione specializzata per le imprese presso il tribunale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 742,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 22566 del 2015 Rv. 637692 - 01 

 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

43 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 02) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

M. (PLORER OSKAR) contro F. (GUARINO DIMITRI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020 

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - 

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari - Nomina di 

un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Condizioni - Fondamento. 

Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un 

curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di 

società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva 

esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata 

una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio 

detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di 

pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo 

gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione 

al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali 

ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in 

tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con 

l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe 

sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore 

speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a 

nome della stessa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2389,  Cod. Civ. art. 

2364,  Cod. Civ. art. 2377,  Cod. Civ. art. 2378 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 03) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

M. (PLORER OSKAR) contro F. (GUARINO DIMITRI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020 

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Nomina 

curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa - Giudice competente - Reclamo immediato 

al collegio - Ammissibilità - Fondamento. 

In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene 

incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al 

giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, è suscettibile 

di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì 

ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di 

impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di 

diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 80,  Cod. Proc. 

Civ. art. 737 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 742 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 7362 del 2015 Rv. 634825 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021 (Rv. 663537 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

F. (ADONCECCHI GIROLAMO) contro C. (VITALIZI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2019 

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI 

RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Curatore fallimentare - Deduzione della simulazione della 

quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" - Valenza probatoria della stessa - Confessione 

stragiudiziale - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE 

In genere. 

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito 

"in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei 

confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, 

la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista 

dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con 

la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento 

del prezzo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199,  Cod. Civ. art. 2735,  Legge Falliment. art. 43 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2704 

Massime precedenti Conformi: N. 23318 del 2012 Rv. 624303 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24690 del 2017 Rv. 645549 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del 31/12/2021 (Rv. 663403 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

D. (GRANI NICOLA) contro M. (PERUSI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2017 

168395 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - MANCATO Attribuzione testamentaria di beni 

determinati – Successione a titolo particolare o universale – Ricostruzione della intenzione del 

testatore – Necessità. 

In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, 

attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo 

un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se 

l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni 

determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo 

patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel 

secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito 

ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del 

testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 6125 del 2020 Rv. 657278 - 01, N. 24163 del 2013 Rv. 628231 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del 31/12/2021 (Rv. 663403 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

D. (GRANI NICOLA) contro M. (PERUSI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2017 

168374 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - CONDIZIONE - RECIPROCITA' “Institutio ex re certa” - Effetti e limiti. 

168380 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE 

TRA EREDE E LEGATARIO) In genere. 

In tema di successione testamentaria "mortis causa", l'"institutio ex re certa" vale a determinare 

la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede, sicchè le "ceterae res" sono 

attribuite agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti 

"ex re certa". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 42040 del 30/12/2021 (Rv. 663402 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (CIERI PAOLO) contro S. (CANCRINI ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2016 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Opposizione a decreto ingiuntivo - Principio della inammissibilità dell’appello contenente censure 

su soli vizi processuali - Applicabilità al motivo d’appello afferente alla tardiva costituzione 

dell’opponente - Esclusione - Fondamento - Interesse dell’opposto ad ottenere una pronuncia sul 

punto - Ragioni. 

Il principio, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l'appello principale con cui si 

denuncino vizi processuali senza censurare la decisione sul merito della controversia, non opera 

quando la questione preliminare di rito proposta attenga alla improcedibilità dell'opposizione a 

decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente, atteso che tale accertamento non 

incide soltanto, in via diretta, sul giudizio di opposizione, comportandone la declaratoria di 

improcedibilità, ma anche, in via riflessa, sul diritto di credito fatto valere col provvedimento 

monitorio, determinando la sua definitività e, di conseguenza, l'incontestabilità della pretesa 

creditoria dell'opposto, sicché quest'ultimo ha interesse ad ottenere una pronuncia sul punto, 

ancorché svincolata dalla decisione sul merito della controversia, non potendo il giudice del 

gravame, una volta ritenuta fondata l'eccezione, accedere all'esame del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, N. 20064 del 2013 Rv. 627653 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

C. (GRANI NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2016 

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Difetto di 

contestazione su fatti–diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del giudice 

di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa - 

Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di valutazione - 

Fattispecie. 

Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando non 

attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto 

(nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione 

attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il 

suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, 

ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte 

e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte; tale 

onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della 

parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la 

ripartizione dell'onere probatorio. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42028 del 30/12/2021 (Rv. 663400 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

C. (DELL'OLIO MICHELE) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/06/2016 

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Separazione del giudizio civile 

e del giudizio penale - Conseguenze - Autonoma valutazione delle prove e nella qualificazione 

dei fatti - Sussistenza. 

Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza 

del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa 

autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad 

eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., 

di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile 

di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di 

cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, 

anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le 

risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 

CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652,  

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26863 del 2016 Rv. 641936 - 01, N. 15112 del 2013 Rv. 626948 - 

01, N. 4758 del 2015 Rv. 634620 - 01, N. 1665 del 2016 Rv. 638323 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (NANIA ROBERTO) contro B. (CAPRI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016 

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Domanda proposta da una 

pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo 

tra gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione del 

giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione. 

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - IN GENERE In genere. 

Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai sensi 

dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., 
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con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno soltanto degli attori 

comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente al 

rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è intervenuta e, dall'altro, che il medesimo 

giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun 

effetto, non trovando, peraltro, applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui 

all'art. 332 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio 

porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del 

rinunciante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. 

Proc. Civ. art. 332,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Proc. Civ. art. 103 

Massime precedenti Vedi: N. 4758 del 1985 Rv. 442174 - 01, N. 552 del 1977 Rv. 384106 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021 (Rv. 663490 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: BESSO 

MARCHEIS CHIARA.  

P. (PORFIDIA DOMENICO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2016 

072010 DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA' - LIBERALITA' D'USO - IN GENERE Donazione 

rimuneratoria e liberalità d'uso in occasione di servizi resi - Differenze - Liberalità diretta anche 

al soddisfacimento di prestazioni ricevute - Disciplina applicabile - Criterio della prevalenza. 

072081 DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE In genere. 

La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in 

considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera 

e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari 

ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi 

resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione 

venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla 

legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, 

dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi 

ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al 

soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della 

prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782,  Cod. Civ. art. 770 

Massime precedenti Conformi: N. 2452 del 1976 Rv. 381235 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10262 del 2016 Rv. 639822 - 01, N. 16550 del 2008 Rv. 604098 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 41494 del 24/12/2021 (Rv. 663330 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (NUNZI MARIA LETIZIA) contro A. (MANNOCCI M.CECILIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2017 
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078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Dismissione di immobili degli enti previdenziali pubblici 

oggetto di cartolarizzazione - Riparametrazione del prezzo di vendita ai valori di mercato del 

mese di ottobre 2001 ex d.l. n. 41 del 2004 – Applicabilità del beneficio agli immobili di pregio 

– Esclusione – Fondamento. 

In tema di dismissione di immobili appartenenti ad enti previdenziali pubblici, la disciplina della 

riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, contenuta nel d.l. n. 41 del 2004 

nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili 

pubblici oggetto di cartolarizzazione, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non 

di pregio, atteso che, operando il detto decreto un riferimento ai conduttori che abbiano 

manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, rinvia alla fattispecie considerata dal 

secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, la quale espressamente 

esclude dal suo ambito gli immobili considerati di pregio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/2004 num. 41 art. 1 com. 1,  Decreto Legge 

22/01/2004 num. 41 art. 1 com. 3,  Legge 23/04/2004 num. 104,  Decreto Legge 25/09/2001 

num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST.,  Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6733 del 2020 Rv. 657131 - 01, N. 21596 del 2013 Rv. 627527 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (NANIA ROBERTO) contro B. (CAPRI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016 

046141 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - IN GENERE Realizzazione, sulla 

terrazza condominiale, di un torrino collegato all'immobile di proprietà esclusiva – Uso legittimo 

del bene comune ex art. 1102 c.c. - Esclusione - Fondamento. 

In tema di pari uso della cosa comune, la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di 

un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto 

riservato, collegato all'unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare 

l'appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una 

modifica strutturale del terrazzo - non riconducibile, peraltro, all'esercizio del diritto di 

sopraelevazione ex art. 1127 c.c. - rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone 

alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome 

assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con 

violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri 

condomini. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1127 

Massime precedenti Vedi: N. 36480 del 2021 Rv. 662977 - 01, N. 4758 del 1985 Rv. 442174 - 

01, N. 552 del 1977 Rv. 384106 - 01, N. 21901 del 2004 Rv. 578073 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 41489 del 24/12/2021 (Rv. 663328 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

A. (CRISAFI GAETANO) contro C. (DI PIERRO NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2016 

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL 

DIRITTO Pagamento in acconto di un debito - Rinuncia alla prescrizione – Effetto automatico - 

Esclusione – Incompatibilità con la volontà di avvalersene – Configurabilità - Condizioni - 

Fattispecie. 

127017 PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE In genere. 

Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla 

prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli 

altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, all'esito di un giudizio di fatto fondato 

sulla mancata contestazione, da un lato, della sussistenza del rapporto negoziale sotteso alla 

richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti degli eredi del proprio cliente, 

nonché dell'effettivo svolgimento delle relative prestazioni professionali e, dall'altro, 

dell'indicazione, riportata sulle fatture conseguentemente emesse, dell'avvenuto loro 

pagamento, da parte del "de cuius", quale acconto sulla maggior somma dovuta, ha attribuito a 

tali pagamenti effetto interruttivo della prescrizione del credito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Civ. art. 2956 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2957,  Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12624 del 2011 Rv. 618219 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

O. (AMICABILE LUCA) contro C. (ROSSI DARIO) 

Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016 

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione - Art. 

334 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento. 

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In 

genere. 

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato 

disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in 

senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione 

principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure 

ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di 

inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 334,  Cod. Proc. Civ. art. 

370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17614 del 2020 Rv. 658685 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 41027 del 21/12/2021 (Rv. 663398 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

P. (MINERVINI VITTORIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/10/2016 

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Assegnazione in godimento di un 

bene con patto di futura vendita – Trasferimento del possesso – Sussistenza – Conseguenze 

La convenzione negoziale con cui un soggetto riceva da un altro il godimento di un bene, con 

patto di futura vendita in proprio favore, essendo finalizzata, per comune proposito delle parti, 

al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, determina, quale anticipazione dell'effetto 

giuridico finale perseguito, il passaggio immediato del possesso del bene medesimo, la cui 

consegna costituisce, pertanto, atto idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 1472 

Massime precedenti Vedi: N. 5500 del 1996 Rv. 498087 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40970 del 21/12/2021 (Rv. 663397 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

S. (CALDINI DEBORA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 07/04/2017 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Presupposti – Requisiti 

reddituali – Criteri di computo - Arretrati - Inclusione - Natura previdenziale del reddito – 

Irrilevanza – Fondamento. 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del reddito da valutare per godere del 

beneficio devono computarsi, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tutte le 

entrate risultanti dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, compresi i redditi 

derivanti dal riconoscimento di arretrati comunque inseriti nella stessa nonché, ai sensi degli 

artt. 76, comma 3 e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., i redditi non rientranti nella 

base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, 

per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, restando del tutto irrilevante - 

in assenza di deroga espressa - l'eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi 

conseguono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto 

superata la soglia di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per 

effetto dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'istante, degli arretrati della pensione di 

invalidità). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2000 num. 115 art. 76 com. 1,  DPR 30/05/2000 num. 115 

art. 76 com. 1,  DPR 30/05/2000 num. 115 art. 79 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2020 Rv. 658734 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 41122 del 21/12/2021 (Rv. 663399 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

T. (DAFFARRA LUCIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2016 

031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE Supporti riproducenti opere dell’ingegno - 

Disciplina anteriore al d.P.C.M. n. 31 del 2009 - Mancanza del contrassegno S.I.A.E. -Elemento 

sintomatico dell’illecita duplicazione o riproduzione – Esclusione – Fondamento. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative relative all'abusiva riproduzione di opere dell'ingegno e con 

riferimento alla disciplina (applicabile "ratione temporis" al caso di specie) anteriore al d.P.C.M. 

n. 31 del 2009, a seguito della mancata notifica alla Commissione Europea della previsione 

relativa all'obbligo, disposto dall'art. 171-ter, comma 1, lett. d), della l. 633 del 1941 e 

costituente "regola tecnica" per la relativa commercializzazione, di apporre il contrassegno SIAE 

sui dischi compatti contenenti tali opere (nella specie, cartoni animati e film), la mancanza del 

suddetto contrassegno non può valere, da sola, neppure quale mero indizio dell'illecita diffusione, 

duplicazione o riproduzione di queste ultime, derivando dalla citata assenza di notifica, pur 

doverosa, in adempimento della normativa comunitaria, la disapplicazione della corrispondente 

regola tecnica e, conseguentemente, il mancato riconoscimento al contrassegno medesimo della 

sua primaria funzione di garanzia dell'originalità ed autenticità dell'opera. 

Riferimenti normativi: Legge 18/08/2000 num. 248 CORTE COST.,  DPCM 23/02/2009,  Legge 

22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. D CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12847 del 2019 Rv. 654248 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40835 del 20/12/2021 (Rv. 663461 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

G. (NASTI SALVATORE) contro T. (MAIOLICA LEONARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2016 

125143 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 

- DECENNALE - IN GENERE Usucapione abbreviata decennale – Elemento oggettivo – 

Conseguenze – Bene ricompreso tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. – Acquisto per usucapione 

decennale – Condizioni. 

Costituisce elemento oggettivo essenziale dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 

1159 c.c., l'esistenza di un titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà o di altro diritto reale 

di godimento, intendendosi per tale quello che in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe 

sufficiente al trasferimento e al conseguente acquisto immediato del diritto, e che, in concreto, 

nel suo specifico contenuto, comporti un'esatta corrispondenza tra il diritto immobiliare del quale 

si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a 

non domino". Ne consegue che non può essere acquistata la proprietà esclusiva di un bene 

accessorio in virtù dell'usucapione decennale, qualora si individui quale titolo idoneo, un atto di 

alienazione di un'unità immobiliare compresa in un condominio che non individui tale bene come 

legato da rapporto pertinenziale col singolo appartamento e, piuttosto, lo ricomprenda tra le 

parti comuni, i sensi dell'art. 1117 c.c., cui si estende l'effetto traslativo "pro quota". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1159 
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Massime precedenti Vedi: N. 3852 del 2020 Rv. 657106 - 03, N. 3947 del 1983 Rv. 428877 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40832 del 20/12/2021 (Rv. 663460 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO.  

G. (SABLONE STEFANO) contro B. (BELLONI FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2018 

044048 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE 

DI OBBLIGAZIONE Adempimento richiesto nei confronti di più debitori in solido – Valore della 

controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite – Determinazione - Ammontare 

complessivo dell’obbligazione dedotta in giudizio - Fattispecie. 

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

genere. 

Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini della 

liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta 

in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori 

solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall'attore. (Nella specie la S.C. ha 

confermato la pronuncia di merito la quale, in un giudizio intrapreso da un avvocato nei confronti 

di un consiglio dell'ordine degli avocati e dei suoi componenti, per il risarcimento del danno 

derivante dall'avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico, ha ritenuto che, ai fini della 

liquidazione delle spese in favore dei convenuti, risultati vittoriosi, il valore della causa fosse pari 

all'ammontare complessivo del risarcimento chiesto loro). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 11,  Cod. Proc. 

Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1292 

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2007 Rv. 599407 - 01, N. 4441 del 1977 Rv. 388043 - 

01, N. 1749 del 1972 Rv. 358686 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40856 del 20/12/2021 (Rv. 663365 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

B. (GIANNANGELI PAOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/09/2016 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Tariffa professionale - Progetto di 

massima e progetto esecutivo - Determinazione del compenso - Possibilità di configurare una 

prestazione intermedia tra le due tipologie - Esclusione - Conseguenze. 

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, prevista dalle norme della l. n. 143 del 

1949, non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello 

di massima né, dunque, di qualificare un progetto quale parzialmente esecutivo, ai fini della 

determinazione del compenso dovuto al professionista, dovendo all'uopo il giudice, piuttosto, 

procedere ad una valutazione comparativa globale, sì da qualificare il progetto come di massima, 

ove esprima solo le direttive fondamentali dell'opera al momento dell'ideazione ed esecutivo ove, 

al contrario, esso contenga lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima. 

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 4790 del 2008 Rv. 601824 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021 (Rv. 663364 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

B. (SOTTOCASA ULDERICO) contro C. (DE MICHELI CINZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/11/2015 

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - 

COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Presupposto 

per il riconoscimento - Condizioni - Situazione esistente al momento della costituzione della 

servitù - Rilevanza - Successivo mutamento dello stato dei luoghi - Irrilevanza. 

Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere 

riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo 

stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062 

Massime precedenti Vedi: N. 32684 del 2019 Rv. 656296 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021 (Rv. 663394 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

D. (DI BRITA LODOVICO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016 

133120 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL 

GIUDICE - IN GENERE Estinzione del processo – Giudizi a decisione collegiale e monocratica – 

Forma del provvedimento - Differenze ai fini della rimessione in prime cure, ex art. 354 c.p.c. 

In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi 

dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di 

estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche 

se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, 

ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di 

giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, 

definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo 

con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di 

precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la 

causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso 

il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176,  Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 308,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17522 del 2015 Rv. 636764 - 01, N. 14343 del 2008 Rv. 604007 - 

01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021 (Rv. 663364 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

B. (SOTTOCASA ULDERICO) contro C. (DE MICHELI CINZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/11/2015 

157088 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE 

DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO 

Requisiti - Rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria - Valutazione in concreto e 

non in astratto - Necessità – Conseguenze. 

La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi 

dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito 

che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della 

produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla 

loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il 

sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo 

tempo inutilizzato a fini produttivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051,  Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5765 del 2013 Rv. 625518 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 (Rv. 663374 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (VERANI MASIN DI CASTELNUOVO PAOLO) contro V. (BRIANO FULVIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2016 

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Proroga del 

termine di adempimento del debitore principale – Conseguenze rispetto alla garanzia 

fideiussoria. 

Nell'ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che 

ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro 

i termini di legge; ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore 

ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così 

inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del 

garante, l'obbligazione fideiussoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 183 del 1983 Rv. 425007 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 (Rv. 663374 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (VERANI MASIN DI CASTELNUOVO PAOLO) contro V. (BRIANO FULVIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2016 

113071 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - 

IN GENERE Clausola “quando possibile” o simile – Termine di adempimento- Sussistenza - 

Conseguenze. 

Le clausole che, quale quella "quando possibile" o simile, individuano il momento 

dell'adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un 

termine essenziale, ex art. 1457 c.c., solo apparentemente lasciano all'obbligato un amplissimo 

margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi 

a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all'interpretazione secondo buona fede, alle circostanze 

- quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà - cui le parti 

abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un'obbligazione 

senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi 

l'inadempimento di quest'ultimo, allorché non esegua la propria prestazione entro un lasso di 

tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, il giudice ritenga congruo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183,  Cod. Civ. art. 1366 

Massime precedenti Vedi: N. 4939 del 1997 Rv. 504911 - 01, N. 1260 del 1971 Rv. 351429 - 

01, N. 1893 del 1970 Rv. 347892 - 01, N. 3874 del 1980 Rv. 407743 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40833 del 20/12/2021 (Rv. 663395 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

G. (LIMINA GIOVANNI) contro L. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 17/11/2016 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - 

Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita - 

Esclusione - Riproposizione della domanda e dei mezzi di prova non ammessi, ex 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 condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da 

un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico 

motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto 

dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo 

sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al 

primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure. 

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

Massime precedenti Vedi: N. 13768 del 2018 Rv. 648713 - 01, N. 25840 del 2020 Rv. 659852 - 

01, N. 121 del 2020 Rv. 656628 - 01, N. 5812 del 2016 Rv. 639419 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

C. (DAHMOUNI KARIM) contro C. (MARIN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2015 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso nei confronti 

del condominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Legittimazione attiva del singolo condomino – 

Sussistenza – Fondamento. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

Il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. 

avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale 

provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli 

condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall'esistenza 

dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 15567 del 2018 Rv. 649093 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

C. (DAHMOUNI KARIM) contro C. (MARIN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2015 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso nei confronti 

di un supercondominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Amministratori dei singoli condomìni – 

Legittimazione attiva - Esclusione - Attivazione dell’obbligo di manleva nei confronti 

dell’amministratore del supercondominio – Esclusione - Fondamento. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati 

ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato 

da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta 

dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da 

quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra 

l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza 

reciproca" o "legittimazione sostitutiva". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 bis,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. 

art. 65 
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Massime precedenti Vedi: N. 35576 del 2021 Rv. 662900 - 01, N. 2279 del 2019 Rv. 652511 - 

01, N. 32237 del 2019 Rv. 656214 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (PASTORE DANILO) contro C. (DE GUGLIELMI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/05/2016 

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Convocazione degli aventi 

diritto - Requisito di validità della deliberazione – Incombenza dell’amministratore – Successiva 

verifica della regolarità degli avvisi di convocazione - Compito dell’assemblea. 

046090 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE In genere. 

In tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a 

parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito 

di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il 

compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato 

dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale 

della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, 

la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla 

legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136,  Cod. Civ. art. 1135,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 1980 del 1995 Rv. 490616 - 01, N. 5014 del 1999 Rv. 526555 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (PASTORE DANILO) contro C. (DE GUGLIELMI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/05/2016 

046090 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE Indicazione 

nominativa dei votanti a favore - Necessità - Esclusione - Condizioni. 

In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco 

nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle 

rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a 

tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del 

procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti 

l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga 

l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione 

nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore 

complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, 
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per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare 

che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Civ. Disp. 

Att. e Trans. art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 6552 del 2015 Rv. 634746 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

G. (DE MICHELE ENRICO) contro R. (GOFFREDO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2016 

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Aumento del sesto - 

Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - Esclusione. 

In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo vigente 

"ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del sesto", è 

soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne 

consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona ovvero a mezzo di 

procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non 

potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, 

la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo 

per la diversa ipotesi della vendita con incanto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571,  Cod. Proc. Civ. art. 573,  Cod. Proc. Civ. art. 

579,  Cod. Proc. Civ. art. 584,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1704,  Cod. 

Civ. art. 1387 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021 (Rv. 663561 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

M. (LEPORACE GIUSEPPE) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/11/2015 

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - 

AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Compenso professionale dovuto ad 

avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell’affare 

relativo all’incarico ricevuto - Individuazione - Morte del cliente - Inclusione - Ultrattività del 

mandato - Irrilevanza. 

La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non 

solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, 

per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue 

il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle 

competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del 

professionista di continuare a gestire la lite. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2597 com. 2,  Cod. Civ. 

art. 1703,  Cod. Civ. art. 1722 

Massime precedenti Vedi: N. 4595 del 2020 Rv. 656910 - 01, N. 7281 del 2012 Rv. 622501 - 

01, N. 965 del 1964 Rv. 301357 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

G. (DE MICHELE ENRICO) contro R. (GOFFREDO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2016 

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000712/2018 64797501 

Massime precedenti Conformi: N. 712 del 2018 Rv. 647975 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40572 del 17/12/2021 (Rv. 663534 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro S. (VACCARELLA ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2018 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Patrocinio legale in favore della P.A. - Conferimento dell'incarico ad avvocati - Rispetto delle 

procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali in tema di appalto 

di servizi - Esclusione - Fondamento. 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere. 

La P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le 

procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di 

appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu 

personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, 

quindi, incompatibili con le menzionate procedure. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 31/03/2004 num. 18,  Direttive del Consiglio 

CEE 31/03/2004 num. 17,  Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50,  Decreto Legisl. 

17/03/1995 num. 157 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021 (Rv. 663561 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

M. (LEPORACE GIUSEPPE) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/11/2015 

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - 

AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Diritto al compenso - Prescrizione - 

Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell’affare relativo all’incarico ricevuto - Fondamento 

- Prestazione resa in due gradi di giudizio - Dalla pubblicazione della sentenza di appello. 

La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento 

dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni 

rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché 

l'"ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento 

all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto 

sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la 

rappresentanza processuale della parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2597 com. 2,  Cod. Civ. 

art. 1703,  Cod. Civ. art. 1722 

Massime precedenti Conformi: N. 13401 del 2015 Rv. 635827 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40426 del 16/12/2021 (Rv. 663363 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

D. (RICCI ANGELO) contro D. (BORDO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/01/2020 

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA 

DIVISIBILITA' Giudizio di divisione - Non comoda divisibilità della massa comune - Richiesta di 

taluni coeredi di rimanere in comunione – Novità della domanda – Esclusione – Fondamento. 

In tema di divisione, la richiesta, proveniente da alcuni coeredi e suscettibile di essere avanzata 

per la prima volta anche in appello, di rimanere in comunione, al fine di scongiurare gli effetti 

legali derivanti dalla non comoda divisibilità della massa comune, non integra una domanda 

nuova, trattandosi di una mera sollecitazione al giudice a rinnovare il giudizio sulla divisibilità in 

natura dei beni, alla luce del mutato assetto del numero e della consistenza delle quote da 

comporre ed in vista dell'obiettivo tendenziale di assicurare con la divisione una distribuzione in 

natura dei beni tra i condividenti, scongiurando che i diritti di alcuni di essi vengano tacitati solo 

in denaro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 1111 

Massime precedenti Vedi: N. 3694 del 2021 Rv. 660352 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40327 del 16/12/2021 (Rv. 663388 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

G. (PAGANO CRISTIANO) contro B. (DI SIMONE GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2016 

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Compravendita immobiliare - Azione del 

venditore per ottenere il saldo del prezzo - Giudice competente per territorio - “Forum rei sitae” 

– Esclusione - “Forum destinatae solutionis” - Ammissibilità - Fondamento. 

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI In genere. 

L'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo pattuito ha 

natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non l'accertamento, positivo o 

negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione di tale diritto ovvero, ancora, 

delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano, con conseguente sua 

estraneità alla speciale competenza territoriale del "forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva individuato la competenza 

nel "forum destinatae solutionis", ex artt. 20 c.p.c. e 1498, comma 3, c.c.) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1498 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 13353 del 2006 Rv. 590670 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40325 del 16/12/2021 (Rv. 663362 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO.  

T. (BUONAFEDE ACHILLE) contro B. (PETYX FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/11/2016 

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 Accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento - Necessità - Criteri. 

L'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 

c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454,  Cod. Civ. art. 1455 

Massime precedenti Conformi: N. 18696 del 2014 Rv. 632107 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021 (Rv. 663179 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

V. (STICCO ANNAMARIA) contro A. (MATTEO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2016 
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131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Natura - Fatti costitutivi del diritto azionato - Insussistenza al momento della domanda - 

Irrilevanza - Sussistenza all'atto della decisione - Sufficienza. 

In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del 

decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a 

un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto 

di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza 

che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando 

conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in 

sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono 

tuttavia in quello successivo della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5844 del 2006 Rv. 587799 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40072 del 15/12/2021 (Rv. 663178 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: BERTUZZI 

MARIO.  

G. (BORDIGNON FRANCO) contro I. (CLEMENTE SERGIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 20/03/2017 

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE 

Conclusione del procedimento a seguito di aste andate deserte – Liquidazione delle spese a 

carico del debitore esecutato – Esclusione - Fondamento. 

La chiusura anticipata del processo esecutivo a seguito di aste andate deserte comporta che la 

liquidazione delle spese sia posta a carico del creditore procedente, posto che l'infruttuosità della 

procedura rende evidentemente impossibile la loro imputazione sulla somma ricavata, ai sensi 

dell'art. 510 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510,  Cod. Proc. Civ. art. 310,  Disp. Att. Cod. Proc. 

Civ. art. 87 bis,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 7764 del 2005 Rv. 584302 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

C. (CAPELLO MARCO) contro S. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2016 

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO 

Cessazione dall’incarico - Disciplina anteriore alla l. n. 220 del 2012 - Obbligo di consegna di 

tutta la documentazione posseduta - Sussistenza - Fondamento. 

L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione 

in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità 
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dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 

220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di 

diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il 

nuovo amministratore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 

1131,  Cod. Civ. art. 1710,  Cod. Civ. art. 1713 

Massime precedenti Vedi: N. 18185 del 2021 Rv. 661728 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40118 del 15/12/2021 (Rv. 663134 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (PUGLIA GIUSEPPE MARIA) contro C. (ACTIS GIANLUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017 

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

Notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. – Consegna dell’atto a soggetto qualificatosi collega di studio 

del destinatario – Validità – Limiti - Fondamento. 

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere. 

E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto 

venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario 

(esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una 

società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo 

destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare 

l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, 

nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10464 del 2011 Rv. 617948 - 01, N. 4580 del 2014 Rv. 629763 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14792 del 2005 Rv. 580909 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40182 del 15/12/2021 (Rv. 663180 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

S. (STRINATI CARLO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016 

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE 

Contratto d'opera - Valida pattuizione del compenso tra le parti - Conseguenze - Persistenza 

anche nel caso di recesso del cliente - Maggiorazione del venticinque per cento prevista dall'artt. 

10 e 18 della l.n. 143 del 1949 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE In genere. 
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Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per 

determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di 

recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per 

l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; in tal caso, però, non possono applicarsi le 

disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento 

del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia. 

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.,  Legge 02/03/1949 

num. 143 art. 18 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15206 del 2011 Rv. 618657 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021 (Rv. 663359 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

I. (GORGOGLIONE MARIA) contro S. (SRUBEK TOMASSY CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2016 

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Regime probatorio 

- Variazioni riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Diversità - 

Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse 

siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo 

caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che 

l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. 

consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, 

incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659,  Cod. Civ. art. 1661,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19099 del 2011 Rv. 619188 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

C. (CAPELLO MARCO) contro S. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2016 

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO 

Cessazione dall’incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale 

all’amministratore subentrante - Riparto dell’onere della prova. 

È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che 

chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene 

comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione 
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agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi 

di fatti impeditivi o estintivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 

1131,  Cod. Civ. art. 1710,  Cod. Civ. art. 1713 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40136 del 15/12/2021 (Rv. 663360 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

S. (ESPOSITO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/07/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Termine semestrale di proponibilità 

dell'azione risarcitoria - Tardività della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di 

eccezione e prova - Spettanza all'amministrazione convenuta - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, se il 

giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora 

la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata 

sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del 

provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, 

spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato tardivo il ricorso ex art. 4 

della l. n. 89 del 2001, per non avere il ricorrente fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità 

della sentenza conclusiva del giudizio penale presupposto, avendo a tal fine ritenuto irrilevante 

la produzione dell'attestazione con la quale il cancelliere aveva annotato su tale decisione, ai 

sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., la data della sua irrevocabilità). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16194 del 2019 Rv. 654605 - 01, N. 22423 del 2013 Rv. 627766 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40179 del 15/12/2021 (Rv. 663361 - 01) 

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

P. (SCIUBBA PIETRO) contro A. (BERNARDINI SVEVA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/09/2016 

009010 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI 

PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE Vendita di bene culturale 

– Pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione – Consegna del bene prima del 

suo decorso – Ammissibilità - Esclusione – Fondamento – Pagamento del corrispettivo – 

Ammissibilità – Fondamento. 

In tema di alienazione di bene sottoposto a vincolo di interesse artistico o storico, l'art. 61 del 

d.lgs. n. 42 del 2004 vieta espressamente la consegna del bene medesimo prima della scadenza 

del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, avendo tale norma lo scopo di impedire la sua 

apprensione materiale da parte del compratore, prima che la P.A. abbia esercitato, o scelto di 
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non esercitare, il proprio diritto di prelazione nell'acquisto, onde evitare il possibile 

consolidamento di posizioni giuridiche, ovvero la realizzazione di interventi e modificazioni del 

bene oggetto del vincolo, incompatibili con l'esercizio del diritto suddetto; tale disposizione, 

tuttavia, non impedisce che il prezzo sia pagato anticipatamente e, cioè, prima del decorso del 

predetto termine ovvero prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, 

costituendo la regolazione del corrispettivo vicenda interna al rapporto contrattuale tra le parti 

- e, dunque, un elemento neutro rispetto alla posizione della P.A. - che trova la sua disciplina 

all'interno di esso, attraverso gli ordinari strumenti di tutela negoziale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 61 com. 4,  Cod. Civ. art. 1374 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39917 del 14/12/2021 (Rv. 663176 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BAJETTO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015 

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA 

COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Diritto all’indennità ex 

art. 1150 c.c. – “Ratio” - Conseguenze – Giudicato formatosi sulla demolizione delle opere 

realizzate dal possessore – Incidenza sull’indennizzo. 

Il diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione 

si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica nel patrimonio del proprietario attore 

in rivendicazione; ne consegue che il giudicato formatosi sulla demolizione delle opere realizzate 

dal possessore si riverbera sulla spettanza dell'indennizzo, in considerazione della precarietà 

dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1150 

Massime precedenti Vedi: N. 8156 del 2012 Rv. 622508 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39917 del 14/12/2021 (Rv. 663176 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BAJETTO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015 

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA 

COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Giudizio intentato dal 

possessore per l’accertamento dell’avvenuta usucapione - Domanda riconvenzionale di rivendica 

e restituzione del bene - Successiva domanda del possessore ex art. 1150 c.c. – Proposizione 

nell’udienza di trattazione – Necessità – Conseguenze. 

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere. 

Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una 

domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda 

dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese 

delle riparazioni ed all'indennità per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di 
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inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua 

proposizione nell'ulteriore corso del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1150,  Cod. Civ. 

art. 1158,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 947 

Massime precedenti Vedi: N. 2747 del 1998 Rv. 513636 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3567 del 2011 Rv. 616565 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021 (Rv. 663177 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

E. (LOMBARDO PIER DOMENICO) contro D. (AZZOLINI GIULIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/10/2018 

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 

n. 28 del 2010 – Condizione di procedibilità – Avveramento – Condizioni. 

In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che 

rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro 

l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo 

incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa 

nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la 

dispone. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2,  Decreto Legisl. 

27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2019 Rv. 653270 - 01, N. 2775 del 2020 Rv. 657251 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39914 del 14/12/2021 (Rv. 663175 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

R. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (BARBIERI ALFREDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2017 

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE Vendita parziale di immobile 

indiviso - Validità – Sussistenza - Disposizioni relative alla concessione edilizia ed all'abitabilità 

dell'immobile da frazionare - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità della vendita - Esclusione 

– Risolubilità del contratto per inadempimento. 

La vendita parziale di un appartamento non è vietata dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 - 

che comminano la nullità dei trasferimenti di immobili realizzati in assenza o in totale difformità 

dalla concessione o licenza edilizia - né dall'art. 222 del r.d. n. 1265 del 1934 - che sanziona 

l'utilizzazione come alloggio di costruzioni prive della licenza di abitabilità. Il rilascio della 

concessione edilizia e della nuova licenza di abitabilità, ove necessarie per poter attuare lo 

scorporo di una parte dell'appartamento, infatti, non incide preventivamente sulla validità della 

vendita ma, solo successivamente, sulla sua attuazione e, pertanto, potrebbe rappresentare una 

ragione di risoluzione contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul venditore 
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(trasmissione del possesso della cosa al compratore ed assicurazione allo stesso della possibilità 

di servirsi del bene in conformità con la sua destinazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476,  Cod. Civ. art. 1489,  Regio Decr. 27/07/1934 num. 

1265 art. 222,  Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17,  Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18535 del 2003 Rv. 568646 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39599 del 13/12/2021 (Rv. 663254 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (MELLINA GOTTARDO MARCO) contro R. (LORENZONI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2016 

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' 

DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. – Gravità del 

vizio – Apprezzamento del giudice di merito – Conseguenze. 

In tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., la qualificazione del vizio come grave 

costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di 

legittimità, se adeguatamente motivato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 1622 del 1972 Rv. 358441 - 01, N. 19868 del 2009 Rv. 610578 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39599 del 13/12/2021 (Rv. 663254 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (MELLINA GOTTARDO MARCO) contro R. (LORENZONI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2016 

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN 

GENERE Azione ex art. 1667 c.c. - Onere della prova a carico del committente – Conseguenze 

in tema di prescrizione biennale sollevata dall’appaltatore. 

Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le 

difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda 

e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che, 

qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto 

di garanzia, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data 

di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione 

di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti 

diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - la prova di quest'ultima 

incombe sul committente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1622 del 1972 Rv. 358441 - 01, N. 14039 del 2007 Rv. 598341 - 

01, N. 19019 del 2017 Rv. 645087 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

P. (GIORDO AGOSTINO) contro P. (NENCINI CARLO ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/04/2016 

168182 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA 

DI RISERVA) - EFFETTI - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI Lesione della legittima – Possibilità di 

eliminare la lesione attraverso la collazione - Sussistenza - Permanenza dell’interesse del 

legittimario all’azione di riduzione – Fondamento – Garanzia della quota in natura attraverso il 

subentro nella comunione ex art. 560 c.c. – Diritto a pretendere l’attribuzione in natura da parte 

del soggetto passivo dell’azione – Sussistenza. 

In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione 

attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il 

coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli 

l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando 

la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella 

comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo 

scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per 

soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non 

comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal 

comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 555,  Cod. Civ. art. 560,  

Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 737,  Cod. Civ. art. 746 

Massime precedenti Vedi: N. 22097 del 2015 Rv. 636878 - 01, N. 28196 del 2020 Rv. 659836 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39375 del 10/12/2021 (Rv. 663172 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

R. (PERO CHIARA ADELE) contro O. (PELLEGRINO GIANLUIGI) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 11/07/2019 

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Consiglio nazionale ingegneri – Ineleggibilità di uno dei 

candidati per violazione del numero dei tre mandati consecutivi – Invalidazione dell’intera 

elezione – Esclusione – Fondamento - Conseguenze. 

In tema di elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri, l'ineleggibilità di uno dei 

candidati per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4 

septies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 

2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, non costituisce ipotesi che invalida il risultato 

complessivo della tornata elettorale né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, in 

quanto il divieto in esame è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il 

solo professionista che si trovi in detta situazione, sicchè la violazione del divieto determina 

soltanto la annullabilità della eventuale elezione del professionista che è ineleggibile e la 
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sostituzione dello stesso con il candidato non eletto che abbia conseguito il maggior numero di 

preferenze dopo l'ultimo degli eletti. 

Riferimenti normativi: DPR 08/07/2005 num. 169 art. 3 com. 11,  DPR 08/07/2005 num. 169 

art. 3 com. 12,  Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 22090 del 2019 Rv. 654919 - 03 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39384 del 10/12/2021 (Rv. 663174 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

C. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro R. (PASQUALI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2016 

171075 TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - AMMORTAMENTO Credito risarcitorio del “de 

cuius” – Decesso intervenuto in corso di causa - Sentenza pronunciata nei confronti dei coeredi 

– Assenza di previsioni su limitazione “pro quota” e specificazione di solidarietà attiva – 

Proponibilità dell’appello dal singolo coerede per l’intero credito – Sussistenza - Estensione degli 

effetti della pronuncia nei confronti degli interessati. 

Allorché la sentenza di primo grado, avente ad oggetto un preteso credito risarcitorio del "de 

cuius", sia stata pronunciata, a seguito del decesso dell'originario titolare nel corso di giudizio e 

di riassunzione, nei confronti dei coeredi dello stesso, senza prevedere limitazioni "pro quota" 

né specificazione di una solidarietà attiva, anche il singolo coerede può proporre appello per 

l'intero credito ereditario o per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (ferma la 

necessità del litisconsorzio degli altri eredi per ragioni meramente processuali legate all'avvenuta 

trasmissione della legittimazione processuale della parte deceduta) e la pronuncia estende i 

propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della 

tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti 

con la divisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727,  Cod. Civ. art. 757,  Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 

1295,  Cod. Civ. art. 1314 

Massime precedenti Vedi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949 - 01, N. 9158 del 2013 Rv. 625822 - 

01, N. 1148 del 2020 Rv. 656815 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39340 del 10/12/2021 (Rv. 663170 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

M. (VISCONTI DARIO) contro M. (ARCANGELI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/06/2015 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Divisione 

ereditaria – Legittimazione passiva – Spettanza agli eredi che abbiano accettato l’eredità - 

Estensione ai chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza 

passata in giudicato – Sussistenza – Fondamento – Insufficienza del decorso del termine 

decennale di prescrizione. 
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Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che 

abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di 

accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre 

un'ipotesi di litisconsorzio necessario; la sola constatazione del decorso del termine decennale 

di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di 

accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le 

parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere 

recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo 

all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il 

contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o 

espressa, effettuata dal "de cuius". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 2909 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9980 del 2018 Rv. 648159 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

P. (GIORDO AGOSTINO) contro P. (NENCINI CARLO ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/04/2016 

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) 

DEI BENI Formazione delle porzioni dei condividenti - Sufficienza della classificazione urbanistica 

dei terreni - Esclusione - Necessità di valutare le "chances" edificatorie accordate sul bene - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Nella divisione ereditaria, ai fini della formazione delle quote tra i condividenti, non è sufficiente 

la classificazione urbanistica dei terreni caduti in successione, occorrendo, invece, valutare le 

possibilità edificatorie accordate sui beni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse tenersi 

conto di una delibera comunale che attribuiva la possibilità di una permuta delle aree 

riclassificate, oggetto di divisione, con altre aree edificabili nella disponibilità dell'ente locale 

ancora, tuttavia, non identificate). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. art. 766,  Cod. Civ. art. 746 

Massime precedenti Vedi: N. 20041 del 2016 Rv. 643030 - 01, N. 55 del 1998 Rv. 511335 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 (Rv. 663173 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

C. (IODICE GIOVANNI) contro M. (TUNDO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2016 

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE 

Interessi compensativi (o risarcitori) – Decorrenza - Funzione – Natura – Componente dei danni 

– Conseguenze – Necessità di apposita domanda - Esclusione. 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere. 
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Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al 

risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla 

maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato 

della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito 

dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario 

dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una 

componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna 

specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice 

relativa al capitale anche quella per gli interessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 lett. 1,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1282,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 18092 del 2005 Rv. 584421 - 01, N. 12140 del 2016 Rv. 640242 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39375 del 10/12/2021 (Rv. 663172 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

R. (PERO CHIARA ADELE) contro O. (PELLEGRINO GIANLUIGI) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 11/07/2019 

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Consiglio 

nazionale ingegneri - Rispetto dei tre mandati consecutivi ex art. 2, comma 4-septies, d.l. n. 

225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2011 – Estensibilità ai mandati derivanti da operazioni 

elettorali annullate – Sussistenza - Fondamento. 

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI In genere. 

In tema di elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri, l'obbligo di rispettare i tre 

mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4 septies, del d.l. n. 225 del 2010, n. 225, 

convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 

2005, impone di tener conto anche di quelli derivanti da operazioni elettorali i cui atti 

amministrativi siano stati annullati, atteso che, in virtù dei principi di conservazione degli atti ed 

in materia di funzionario di fatto, l'annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di 

un organo collegiale, seguito da una gestione commissariale, non travolge l'attività a suo tempo 

svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4,  

Costituzione art. 51 

Massime precedenti Vedi: N. 20138 del 2014 Rv. 632707 - 01, N. 10347 del 2019 Rv. 653494 - 

01, N. 6128 del 2015 Rv. 634689 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32781 del 2018 Rv. 652075 - 01, N. 8566 del 2021 

Rv. 660951 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 39032 del 09/12/2021 (Rv. 663391 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  

A. (PAIAR ENZO) contro H. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/11/2016 

187136 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE Vendita 

internazionale di beni mobili - Azione di riduzione del prezzo e risarcimento del danno - Art. 44 

della Convenzione di Vienna - Termine di denuncia - Intempestività - Onere del compratore - 

Prova del fatto scusabile - Fattispecie. 

In tema di vendita internazionale di beni mobili, il diritto alla riduzione del prezzo ed al 

risarcimento del danno, previsti dall'art. 44 della Convenzione di Vienna, sussiste solo nel caso 

in cui il compratore fornisca la prova di non avere assolto all'onere di denunzia tempestiva per 

un fatto ragionevolmente scusabile.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il 

quale si invocava l'applicazione della norma di cui in massima, in quanto il ricorrente non aveva 

neanche allegato la circostanza relativa alla ragione del ritardo nella denuncia dei vizi). 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 39,  Legge 11/12/1985 num. 765,  Tratt. 

Internaz. 11/04/1980 art. 43,  Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 44,  Tratt. Internaz. 11/04/1980 

art. 50 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39039 del 09/12/2021 (Rv. 663168 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

T. (MUSCI MICHELE) contro T. (IPPOLITO GIULIO RAFFAELE) 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 04/11/2015 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Sezioni comunali 

della Unione Italiana di tiro a segno – Qualifica - Enti pubblici non economici – Permanenza anche 

dopo l’entrata in vigore della l. n. 70 del 1975 –Sussistenza – Conseguenze – Forma scritta del 

contratto d’opera professionale. 

Le sezioni comunali della Unione italiana di tiro a segno sono enti pubblici non economici, avendo 

conservato tale qualifica anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla l. n. 70 del 1975; 

ne consegue che per i contratti d'opera professionale da queste stipulati è richiesto il rispetto 

della forma scritta. 

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST.,  Legge 18/04/1975 num. 110 

CORTE COST.,  Decreto Legge 28/05/1981 num. 286 art. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32418 del 2021 Rv. 662881 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39178 del 09/12/2021 (Rv. 663169 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

G. (MARTONE ANTONIO) contro A. (PUCA VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2016 
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133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Conferimento a società per azioni di beni in natura o crediti – Relazione giurata di un esperto 

nominato dal presidente del tribunale ex art. 2343 c.c. – Compenso – Oggetto e scopo 

determinati “ex lege” – Contenuto – Conseguenze – Rilevanza di eventuali precisazioni o 

distinguo richiesti – Esclusione 

In tema di determinazione del compenso dell'esperto designato ai sensi dell'art. 2343 c.c., 

l'incarico conferito al professionista è esclusivamente rivolto alla stima del valore dei conferimenti 

di crediti o in natura nella società di capitali sicché, in sede di liquidazione, non possono essere 

considerate eventuali attività diverse da quelle previste dalla citata disposizione normativa, 

quand'anche facenti parte dell'incarico ricevuto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2343 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01) 

Presidente: BERTUZZI MARIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

Z. (CINTI RICCARDO) contro E. (BADARELLO CLARA GIUSEPPINA) 

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016 

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI 

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazione pecuniaria - Determinazione del “forum destinatae 

solutionis” e della “mora ex re” - Ricorrenza del requisito della liquidità - Contenuto del titolo - 

Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, c.p.c. - Contestazioni su 

“an” e “quantum” - Irrilevanza. 

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", 

ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente 

quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare 

nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base 

allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario 

ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il 

compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182,  Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 1277 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 34944 del 2021 Rv. 662901 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38805 del 07/12/2021 (Rv. 663166 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

B. (BARONE CARLO MARIA) contro R. (COSTANTINO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/03/2016 

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI 

Scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite – Natura e valore probatorio – 
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Mancanza di data certa – Accertamento per testi e presunzioni – Ammissibilità – Atto della parte 

interessata alla prova – Esclusione. 

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove 

atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può 

essere verificata con qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non 

sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Civ. art. 

2704 

Massime precedenti Vedi: N. 6650 del 2020 Rv. 657468 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38888 del 07/12/2021 (Rv. 663167 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

B. (DELL'ABATE ROSARIO ACHILLE) contro R. (CURTI MAURIZIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 18/03/2016 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - Credito sorto nei confronti del fallito 

anteriormente al fallimento - Pronuncia giudiziale successiva all'apertura del fallimento - 

Compensazione giudiziale - Ammissibilità. 

L'art. 56, comma 1, l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei 

creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei 

confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del 

credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se 

l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga 

successivamente. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 com. 1,  Cod. Civ. art. 1243 

Massime precedenti Conformi: N. 13769 del 2007 Rv. 600931 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24046 del 2015 Rv. 637773 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38537 del 06/12/2021 (Rv. 663165 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MANTOVANI FRANCESCO) contro F. (MARIANO ROSAMARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2016 

058114 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL 

RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI Domanda di annullamento per conflitto di interessi 

tra rappresentante e rappresentato – Valutazione in concreto del singolo atto - Condizioni – 

Predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato – Esclusione della 

condotta abusiva del rappresentante. 

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede 

l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato 

e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, 

ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui 
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caratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. È da escludere, 

pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il 

contenuto del negozio sia stato da quest'ultimo predeterminato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394 

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2017 Rv. 642808 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021 (Rv. 663164 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

R. (CINNELLA RAFFAELE) contro R. (MANZI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 19/08/2016 

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

LITE TEMERARIA Giudizio di cassazione – Lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. – 

Configurabilità – Ipotesi di sussistenza dell’abuso del diritto. 

Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso 

del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente 

incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza 

oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia 

ovvero fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma , n. 5 c.p.c., ove sia 

applicabile, "ratione temporis", l'art. 348 ter, comma 5, che ne esclude l'invocabilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE 

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

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38230 del 03/12/2021 (Rv. 663025 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

B. (PALUMBO VINCENZO) contro F. (CARUSO GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/07/2016 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione ex 

art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - 

Sussistenza - Rilevanza di un fatto costituente antecedente logico - Esclusione - Mancata 

proposizione della relativa eccezione - Necessità - Conseguenze in caso contrario. 

In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste 

qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende 

processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due 

giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto 

ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che 

la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, 

giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di 

motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

R. (GRANARA DANIELE) contro M. (MORELLI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2016 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Eccezione di 

giudicato esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in 

appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno. 

Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato esterno e 

avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice ometta di 

pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga riproposta in appello, 

ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell'appello e sul 

giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato 

parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile 

d'ufficio, è definitivamente preclusa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10330 del 2003 Rv. 564681 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38278 del 03/12/2021 (Rv. 663390 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (NUNZI MARIA LETIZIA) contro S. (SALVATI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/10/2016 

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Enti pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - 

Riparametrazione ai valori di mercato di cui al d.l. n. 41 del 2004 - Applicazione alle sole unità 

immobiliari ad uso residenziale non di pregio - Sussistenza - Immobili di pregio - Esclusione. 

La disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, si applica alle 

sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, perché l'art. 1, comma 1, del decreto 

legge n. 41 del 2004, dettato nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del 

prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, espressamente richiama, 

usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 

del d.l. n. 351 del 2001, e quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli 

immobili di pregio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1 com. 1,  Legge 24/04/2004 

num. 104 art. 1,  Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST.,  Legge 

23/11/2001 num. 410 art. 1 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 38249 del 03/12/2021 (Rv. 663162 - 02) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

P. (PORCELLI GIOVANNI) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 22/03/2017 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Compenso per l'amministrazione e la custodia di aziende - Art. 19 del d.m. n. 140 del 2012 - 

Criteri di determinazione. 

L'art. 19 del d.m. n. 140 del 2012, al fine del computo del compenso per l'amministrazione e la 

custodia di aziende, si riferisce non all'utile in senso stretto (e, quindi, non assume rilievo 

l'eventuale perdita), ma alla somma dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, in 

altre parole ai ricavi annuali, senza la decurtazione dei costi, e giammai al valore del patrimonio 

aziendale. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2019 Rv. 654903 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38225 del 03/12/2021 (Rv. 663024 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

S. (BUGGEA SALVATORE) contro A. (SCIARROTTA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/09/2016 

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Accollo c.d. semplice o interno - 

Distinzione dall’accollo c.d. esterno ex art. 1273 c.c. - Modifica dei soggetti dell’obbligazione 

originaria - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità dell’accollante nei confronti del solo 

accollato - Adesione del creditore - Effetti. 

In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non 

previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 

c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti 

dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del 

terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del 

relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che 

resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo 

effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini 

della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38276 del 03/12/2021 (Rv. 663163 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

S. (OPPO ROSELLA) contro C. (URRU GIOVANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 04/05/2017 
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040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada - 

Eccesso di velocità accertato mediante "autovelox" - Utilizzazione di apparecchiature di 

rilevamento noleggiate da una società privata - Ripartizione dei compiti tra i dipendenti della 

società privata e gli agenti di polizia stradale - Doveri del giudice del merito. 

L'accertamento dell'infrazione dell'art. 142 del codice della strada, ove effettuato a mezzo di 

apparecchiatura elettronica cd. "autovelox", è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto 

dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica 

o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da 

parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di 

controllo. Il giudice di merito deve accertare se l'assistenza tecnica della società noleggiatrice 

sia limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del 

pubblico ufficiale, mentre deve essere riservato ai pubblici ufficiali l'accertamento delle violazioni, 

di modo che l'attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita 

dall'operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della 

violazione. (V. Cass. n. 7306/96, Rv. 49906301) 

Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 61,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 

285 art. 11,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 12,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 

285 art. 142 CORTE COST.,  DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345,  Decreto Legge 20/06/2002 

num. 121 art. 4 com. 3 CORTE COST.,  Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38249 del 03/12/2021 (Rv. 663162 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

P. (PORCELLI GIOVANNI) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 22/03/2017 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Opera professionale - Art. 2233 c.c. - Criteri di determinazione del compenso - Applicabilità agli 

incarichi attribuiti dal giudice - Esclusione. 

L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso 

del professionista è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di 

appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere 

determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il 

professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura 

giudiziaria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2019 Rv. 654903 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38033 del 02/12/2021 (Rv. 663023 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

P. (LUISE MICHELINO) contro R. (BELLIAZZI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2013 
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136235 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA (NOZIONE, DIFFERENZE) - IN GENERE Distanze nelle 

costruzioni – Costruzione da parte del proprietario di uno di essi di un muro al confine al di sopra 

del fabbricato - Legittimità - Sussistenza – Costruzione, al contrario, su fondi finitimi non aderenti 

– Applicazione dell’art. 873 c.c. 

Il principio secondo cui, in tema di distanze nelle costruzioni, il proprietario di una di esse non 

può dolersi della realizzazione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di 

sopra del fabbricato, trova applicazione solo quando i due fabbricati sono in aderenza, laddove, 

al contrario, con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, trova applicazione l'art. 

873 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Conformi: N. 7183 del 2012 Rv. 622482 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37788 del 01/12/2021 (Rv. 663022 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: BERTUZZI 

MARIO.  

R. (CONTI MAURIZIO) contro S. (VACCARELLA ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2016 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Prestazioni professionali – Modalità di 

contestazione, da parte del debitore, del “quantum” dovuto – Differenza tra conteggio preciso e 

dettagliato e conteggio privo di specificazioni – Onere probatorio a carico del creditore. 

In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore 

ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di 

contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa 

muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera 

esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo 

complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a 

fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di 

determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della 

convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2225,  Cod. Proc. Civ. 

art. 115 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 28779 del 2018 Rv. 651382 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14699 del 2010 Rv. 613539 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37778 del 01/12/2021 (Rv. 663021 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

V. (ARNESE LEONARDO) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 13/03/2015 

058250 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE 

Risoluzione del contratto - Sisma del 6 aprile 2009 - Art. 67 quater della l. n. 134 del 2012 - 
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Finalità - Esonero della parte dall’onere di dimostrare l’effettivo danneggiamento del bene - 

Conseguenze - Applicazione della norma in difetto di domanda - Violazione dell’art. 112 c.p.c. - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di responsabilità contrattuale, l'art. 67 quater della l. n. 134 del 2012, afferente al sisma 

del 6 aprile 2009, risponde alla scopo di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione 

in ragione dei danni diffusi e generalizzati verificatisi, in seguito ad un evento eccezionale ed 

imprevedibile come il terremoto, in alcune aree preventivamente individuate, esonerando la 

parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene, purché la contrattazione 

fosse antecedente al predetto evento, sicché il giudice che ne dia applicazione anche in caso di 

sua mancata invocazione da parte dell'attore, che agisca per la risoluzione del contratto per 

eccessiva onerosità, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., essendovi stata, in 

definitiva, una previsione "ex lege" della straordinarietà dell'evento. 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/2012 num. 134 art. 67 quater,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  

Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1463,  Cod. Civ. art. 1467 

Massime precedenti Vedi: N. 5832 del 2021 Rv. 660681 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021 (Rv. 663020 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

B. (PELLEGRINO CARMINE) contro A. (ZANACCHI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2016 

173005 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ANNOTAZIONE - DOMANDE ED 

ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE Trascrizione ex art. 2652 n 6 c.c. – Applicazione a domande 

di nullità o annullamento di negozi inefficaci – Esclusione – Conseguenze nel negozio concluso 

dal rappresentante senza potere. 

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - 

DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI In genere. 

La trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6 c.c. riguarda le domande di nullità o di annullamento 

dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci, con la conseguenza che, in un 

negozio compiuto dal rappresentante senza potere, la sentenza con cui viene dichiarata 

l'inefficacia della vendita compiuta dal 'falsus procurator' è opponibile all'avente causa in buona 

fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione 

della vendita. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 lett. 6,  Cod. Civ. art. 1398 

Massime precedenti Vedi: N. 4922 del 2006 Rv. 586332 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021 (Rv. 663020 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

B. (PELLEGRINO CARMINE) contro A. (ZANACCHI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2016 
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058060 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE Buona fede – Principio 

generale di cui all’art. 1147 c.c. – Applicazione - Mancanza di specifiche norme circa la 

integrazione o la esclusione della buona fede o il soggetto tenuto a provarne l'esistenza – 

Estensione agli effetti dell’art. 2652, n. 6, c.c. – Sussistenza. 

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - 

DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI In genere. 

Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di 

ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano 

riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, 

ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché 

trova applicazione anche alla fattispecie di cui all'art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la 

domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la 

sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atto 

iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147,  Cod. Civ. art. 2652 n. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 3102 del 2002 Rv. 552772 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021 (Rv. 663454 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

R. (BONADIES ENNIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2020 

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

ERRORE DI FATTO - Della sentenza di primo grado - Omessa deduzione con l'atto di 

impugnazione - Conseguenze. 

100295 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN 

GENERE In genere. 

In tema di revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la sentenza 

d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori 

di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di 

gravame, restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 258 del 1996 Rv. 495380 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41667 del 27/12/2021 (Rv. 663455 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

D. (VAGLIO MAURO) contro R. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/05/2020 

138120 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - 

AUTENTICAZIONE - Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - 
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Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune – 

Esclusione. 

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad 

escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione 

provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra 

l'ufficio amministrativo del Comune. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714,  Cod. Civ. art. 2715,  Cod. Civ. art. 2717,  Legge 

04/01/1968 num. 15 art. 7,  Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 25305 del 2008 Rv. 605263 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40814 del 20/12/2021 (Rv. 663453 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

F. (LORENZANI MARCO) contro N. (MAZZUCCO ERMINIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/08/2020 

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA 

DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI Scoperta del vizio in tempi diversi e successivi - Termine 

- Decorrenza dal completamento della scoperta. 

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla 

scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne 

ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga 

gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della 

sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490,  Cod. Civ. art. 1495 

Massime precedenti Conformi: N. 11046 del 2016 Rv. 640058 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40319 del 16/12/2021 (Rv. 663226 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

M. (DE LIGUORI DOMENICO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/10/2020 

157031 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - 

INNOVAZIONI Aggravamento della servitù di passaggio - Nozione - Tollerabilità dell'accresciuto 

peso a carico del fondo servente - Parametro di valutazione - Oggettiva prevedibilità dei bisogni 

del fondo dominante al tempo della costituzione della servitù. 

In tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni 

mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un 

maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della 

servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato 

dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando 

luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

86 

per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della 

costituzione della servitù. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067 

Massime precedenti Vedi: N. 15046 del 2018 Rv. 649070 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39853 del 14/12/2021 (Rv. 663225 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

L. (CARDINALE CELESTINO) contro U. 

Rigetta, TRIBUNALE MARSALA, 28/05/2019 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Guida in assenza di copertura assicurativa – Sequestro del veicolo ex art. 193, comma 4, cod. 

strada - Restituzione a seguito di pagamento in misura ridotta - Condizioni – Ripristino della 

copertura assicurativa almeno per sei mesi decorrenti dall’accertamento - Necessità – 

Fondamento. 

Nell'ipotesi di sequestro del veicolo disposto ex art. 193, comma 4, cod. strada, per guida in 

assenza di copertura assicurativa, la restituzione del mezzo, a seguito del pagamento della 

sanzione in misura ridotta, è subordinata ala corresponsione delle spese di relativo prelievo, 

trasporto e custodia, nonché del premio di assicurazione per almeno sei mesi, decorrenti dal 

momento dell'accertamento, tempo individuato dal legislatore quale congruo e ragionevole, al 

fine di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 193,  Cod. Strada art. 202,  Cod. Strada art. 213 

Massime precedenti Vedi: N. 7418 del 2009 Rv. 607721 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38471 del 06/12/2021 (Rv. 663221 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

T. (TORTORICI FILIPPO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo – 

Grado di complessità del giudizio – Irrilevanza – Rilevanza del deposito tardivo della decisione – 

Insussistenza – Ragioni. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'unico elemento rilevante ai 

fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, 

essendo conseguentemente irrilevanti, ove detto termine sia stato rispettato, sia il grado di 

complessità del giudizio, sia l'avvenuto superamento dei termini previsti dall'ordinamento per il 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali, il quale, pertanto, può sussistere indipendentemente 

dalla durata irragionevole del procedimento presupposto (così come, al contrario, il diritto 

all'equo indennizzo può configurarsi nonostante il tempestivo deposito del provvedimento 

giurisdizionale conclusivo del procedimento stesso). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 15041 del 2012 Rv. 624329 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38473 del 06/12/2021 (Rv. 663255 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

F. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/10/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di correzione di errore 

materiale – Rilevanza ai fini della durata ragionevole del processo – Sussistenza – Individuazione 

del momento di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex l. n. 89 del 2001 – 

Irrilevanza – Conseguenze. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione 

dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del 

superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del "dies a quo" 

del termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, 

il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal 

momento della definizione del giudizio presupposto. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 

89 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23187 del 2016 Rv. 641686 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38626 del 06/12/2021 (Rv. 663224 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

G. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro G. (CHIAVAZZO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/08/2019 

138021 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA Processo con 

pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e soggetto diverso 

dell'interrogando - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Valore di prova legale nei confronti 

di persone diverse dal confitente - Esclusione - Conseguenza. 

138191 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE In genere. 

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la 

confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si 

trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un 

punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso 

dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite 

dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la 

fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di 

persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione 

relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto 

processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne 
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elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere 

rispetto alle risultanze di prove dirette. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730,  Cod. Civ. art. 2732,  Cod. Proc. Civ. art. 228 

Massime precedenti Conformi: N. 20476 del 2015 Rv. 637515 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021 (Rv. 663222 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

M. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/10/2020 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Equa riparazione - 

Liquidazione delle spese processuali - Compenso per la fase istruttoria - Spettanza. 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del 

termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione 

delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE 

COST.,  DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 

Massime precedenti Vedi: N. 16770 del 2019 Rv. 654610 - 01, N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 

02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021 (Rv. 663223 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

L. (SAPIA ANTONIO) contro C. (ZANONI NADIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 27/01/2020 

132112 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Violazione del codice della strada - 

Opposizione - Modifica ex d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio d'appello - Lettura del dispositivo in 

udienza - Ragioni - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corte d'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione 

ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle 

modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, si applica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del 

dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile 

della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello 

scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della 

decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6,  

Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.,  Legge 01/09/2011 num. 150 art. 2 com. 1,  

Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 

com. 1 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37999 del 02/12/2021 (Rv. 663087 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

U. (DAMIANI GIORGIO) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE UDINE, 16/07/2020 

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Codice della 

strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai 

sensi dell'art. 202 C.d.S. - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità – Limiti. 

In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, 

secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle 

eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 

non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni 

accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a far valere 

qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione 

contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà 

far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la 

mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come 

ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava 

quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201,  Cod. Strada art. 202,  Cod. Strada art. 203,  Cod. 

Strada art. 204,  Legge 24/11/1989 num. 681 art. 16,  Legge 24/11/1989 num. 681 art. 18,  

Legge 24/11/1989 num. 681 art. 22 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20544 del 2008 Rv. 604645 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 42073 del 30/12/2021 (Rv. 663450 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) contro A. (PIPITO' ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2018 

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Sinistro 

stradale con pluralità di danneggiati - Litisconsorzio ex artt. 140, comma 4, e 291, comma 3, 

d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni. 

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere. 

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 

del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di 

litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo 

sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del 

responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste solo se venga 

proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del 

massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 291 com. 3,  Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27,  

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

Massime precedenti Vedi: N. 7685 del 2015 Rv. 635101 - 01, N. 13394 del 2018 Rv. 649037 - 

01, N. 2348 del 2018 Rv. 647929 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41907 del 29/12/2021 (Rv. 663499 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

V. (AULINO GIUSEPPE) contro U. (LAGANI VITTORIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 25/02/2019 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009173/2018 64880101 

Massime precedenti Conformi: N. 9173 del 2018 Rv. 648801 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021 (Rv. 663500 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Z. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro U. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/06/2018 
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152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - 

Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del 

pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità - Fattispecie. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per 

causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del 

risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata 

effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno 

va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il 

risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona 

offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in 

proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. 

ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno 

da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore 

economico decrescente nel corso del tempo). 

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

Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4551 del 2019 Rv. 652827 - 01, N. 25157 del 2018 Rv. 651159 - 

01, N. 10897 del 2016 Rv. 640126 - 01, N. 12913 del 2020 Rv. 658023 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41906 del 29/12/2021 (Rv. 663498 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  

M. (FRATACCIA DANIELA) contro E. (PINTO FERDINANDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2018 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026961/2017 64664301 

Massime precedenti Conformi: N. 26961 del 2017 Rv. 646643 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41744 del 28/12/2021 (Rv. 663496 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

D. (COLAVINCENZO DANILO) contro N. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/01/2018 

058076 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI 

DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - IN GENERE Contratto di locazione - Mancanza del 

certificato di agibilità - Rilevanza ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e non 

della validità dell'accordo o dei vizi della cosa - Fattispecie. 

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE In genere. 
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104050 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA In genere. 

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il mancato conseguimento del certificato 

di agibilità del bene locato non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa 

ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, nonostante le parti avessero stabilito 

l'essenzialità della pattuizione relativa alla sussistenza dell'agibilità dell'immobile, aveva respinto 

la domanda di risoluzione del contratto proposta dal conduttore, che aveva denunciato la 

mancanza della "licenza di abitabilità"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1429,  Cod. Civ. art. 1575,  Cod. Civ. art. 1427 

Massime precedenti Vedi: N. 16918 del 2019 Rv. 654401 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41791 del 28/12/2021 (Rv. 663693 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

R. (MANZIONE WLADIMIRO) contro B. (IORIO VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/02/2019 

079206 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE Credito non certo e 

attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con 

atto notarile - Necessità - Fattispecie in tema di apertura di credito. 

In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una 

scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora 

attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta 

ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 

c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, 

siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata 

autenticata). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva 

ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice pignorante, una procedura per 

espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente 

bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile, benché non 

risultasse documentata la successiva ed effettiva insorgenza del debito a carico del correntista). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1842 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41801 del 28/12/2021 (Rv. 663697 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  

M. (ROCCHI MASSIMO) contro N. (FINZI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/02/2019 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di compravendita e 

mutuo ipotecario collegato - Diligente e professionale verifica dell'identità personale - Obbligo 

del notaio - Modalità - Fattispecie. 
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Il notaio, incaricato della stipula di una compravendita e del collegato mutuo ipotecario, deve 

accertarsi dell'identità personale delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia 

professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o 

altro documento equipollente) o confidi sulla garanzia prestata da un solo soggetto fidefaciente 

(giacché l'art. 49 della legge n. 89 del 1913 prevede almeno due fidefacienti per tale garanzia) 

o, ancora, sul possesso, da parte del soggetto da identificare, di documenti inerenti all'immobile 

oggetto della compravendita o, infine, sulla pregressa conoscenza tra le parti del contratto, 

occorrendo invece che, sulla base degli elementi forniti dalle stesse parti, specie se non 

concordanti, il notaio valuti l'opportunità di avviare ulteriori indagini allo scopo di giungere al 

grado di certezza sull'identità personale richiesto dalla citata norma. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità del notaio che, pur 

avendo effettuato i menzionati accertamenti concernenti l'identità del legale rappresentante di 

una società, poi rivelatosi un impostore, non aveva effettuato ulteriori indagini, benché i dati 

anagrafici emergenti dal documento d'identità esibito non fossero del tutto congruenti con quelli 

della visura camerale acquisita e con quelli del titolo di provenienza dell'immobile stesso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49 

Massime precedenti Vedi: N. 15599 del 2021 Rv. 661631 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021 (Rv. 663497 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

P. (POLIMENI DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/03/2018 

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE Giudizio di opposizione - Decreto di fissazione dell’udienza per la 

fase sommaria - Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto alla 

successiva notificazione all’opposto - Insussistenza - Conseguenze - Periodica verifica del 

deposito del provvedimento da parte dell’opponente - “Onere eccedente la normale diligenza” - 

Esclusione - Ragioni. 

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

In genere. 

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della 

cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice 

dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato 

scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto 

all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter 

invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte 

costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un 

provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non 

costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente 

effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 136 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11291 del 2020 Rv. 658098 - 01 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

95 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41800 del 28/12/2021 (Rv. 663696 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (MAURO VINCENZO) contro M. (MASSARI VITO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/04/2019 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - 

Legittimazione attiva - Fideiussore dell'esecutato - Esclusione - Ragioni. 

In tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la legittimazione attiva spetta 

esclusivamente al debitore esecutato, non potendo ritenersi legittimato né il fideiussore, 

coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad esecuzione, ove non 

anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in ordine alle sorti dei beni 

assoggettati a pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 (Rv. 663694 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

A. (IORIO VITO) contro U. (PILATO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2019 

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

DOLO - DELLA PARTE Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - 

Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore 

del giudice - Necessità - Fattispecie. 

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., 

non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né 

sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, 

un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri 

subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire 

al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (In applicazione 

del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che - in un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto 

dalla banca cessionaria del credito ed opposto dalla debitrice ceduta, con l'intervento adesivo del 

creditore cedente - aveva ritenuto sussistere un dolo revocatorio nella condotta dell'opponente 

e dell'intervenuto, i quali avevano negato o comunque taciuto, nel corso del giudizio, la 

sopravvenienza delle certificazioni che costituivano presupposto indefettibile del diritto fatto 

valere dalla banca cessionaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 5329 del 2005 Rv. 580748 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 41798 del 28/12/2021 (Rv. 663695 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

M. (BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro C. (FASSETTA BRUNO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GORIZIA, 21/03/2019 

113201 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI 

Decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario - Interessi - Decorrenza - Dalla 

domanda dell'ausiliario - Esclusione - Dal deposito in cancelleria del provvedimento - Ragioni. 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In 

genere. 

In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di 

una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 

c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non già da quella di 

presentazione della relativa istanza. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1282 

Massime precedenti Vedi: N. 10087 del 2014 Rv. 630691 - 01, N. 21874 del 2021 Rv. 662199 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

058108 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO 

RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Inefficacia del contratto per 

difetto di rappresentanza - Domanda di accertamento proposta contro il terzo e il falso 

rappresentante che ha contrattato - Effetti - Litisconsorzio unitario necessario processuale - 

Sussistenza - Conseguenze - Mancata rinnovazione della citazione nei confronti del 

rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione del giudizio nei confronti di tutte le 

parti - Necessità. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del 

contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso 

rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma l'originario 

litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale funzionale 

a prevenire l'eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere disposta la separazione delle 

cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende anomale del processo, come 

l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della 

citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, 

l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con riferimento all'intero processo e non 

solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 41435 del 23/12/2021 (Rv. 663448 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

F. (GARCEA RAIMONDO) contro D. (MANTI CATERINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/09/2017 

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA 

Appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile - 

Dovere di custodia e vigilanza del detentore dell'immobile - Persistenza - Fattispecie. 

Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto 

sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di 

servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso 

che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655,  Cod. Civ. art. 1677,  Cod. Civ. art. 2051 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 16126 del 2009 Rv. 608966 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Art. 342 c.p.c. - Testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012 - Mancata riproduzione delle conclusioni 

relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - 

Esclusione. 

Il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il 

requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del 

medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità 

assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la 

conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle 

conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto 

di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto 

risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre 

impugnazione per quello specifico motivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Decreto 

Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 

Massime precedenti Conformi: N. 25751 del 2013 Rv. 628627 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 41386 del 23/12/2021 (Rv. 663447 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  

I. (CARSILLO TEODORO) contro V. (PROVARONI EZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/08/2018 

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Tentativo di 

pignoramento mobiliare infruttuoso - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza – 

Presupposti. 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere. 

Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, 

c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di 

"pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che 

l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del 

precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa 

si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla 

sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4,  Cod. Civ. art. 2945 com. 1,  Cod. Proc. Civ. 

art. 139 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10808 del 2020 Rv. 658034 - 02, N. 15140 del 2021 Rv. 661357 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41436 del 23/12/2021 (Rv. 663495 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

P. (SCARFI STEFANO) contro C. (MAUCERI CORRADO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/01/2017 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Esecuzione mediante iscrizione a ruolo per il 

recupero delle spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza 

di siti inquinati - Presupposti - Procedura amministrativa prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 

1997, applicabile "ratione temporis" - Necessità - Interventi di bonifica effettuati senza la 

predetta procedura - Controversia patrimoniale per l’accertamento del responsabile, dell’urgenza 

di provvedere e della congruità dei rimborsi - Iscrizione a ruolo della pretesa di rimborso - 

Esclusione. 

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E 

DELL'ABITATO - IN GENERE In genere. 

Con riguardo alle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste in 

essere dagli enti locali in surroga del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 17 del 

d.lgs. n. 22 del 1997 e del d.m. n. 471 del 1999, applicabili "ratione temporis", nonché delle 

eventuali leggi regionali di disciplina della materia, la possibilità per l'ente locale di procedere al 

recupero delle relative spese direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile, 

mediante iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme, sussiste solo laddove sia stata posta in 

essere la procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che richiede 

la preventiva individuazione del responsabile dell'inquinamento e degli interventi necessari, una 

diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto responsabile e, solo in caso di inerzia di 

quest'ultimo, l'esecuzione degli interventi in surroga), i cui atti sono impugnabili davanti al 

giudice amministrativo, con riserva della giurisdizione del giudice ordinario per le questioni 
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patrimoniali; ove, invece, vengano invece effettuati dall'ente locale, a causa dell'urgenza, 

interventi di bonifica o messa in sicurezza di siti inquinati senza previa individuazione del 

responsabile dell'inquinamento e delle opere da eseguire e senza previa diffida ad adempiere, la 

pretesa al rimborso dà luogo ad un controversia esclusivamente patrimoniale, avente ad oggetto 

l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e l'accertamento dell'urgenza di provvedere, 

nonché della congruità dei relativi esborsi, devoluta integralmente alla giurisdizione del giudice 

ordinario, senza possibilità di iscrivere a ruolo la pretesa di rimborso da parte dell'ente, il quale 

deve munirsi di idoneo titolo esecutivo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 32142 del 2019 Rv. 656569 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41383 del 23/12/2021 (Rv. 663446 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.  

M. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro P. (MOLE' MARCELLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018 

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE Chiamata del terzo irrituale - Rilevabilità officiosa della nullità - 

Sussistenza - Estensione della rilevabilità officiosa al successivo grado di giudizio – Esclusione - 

Fattispecie. 

Nel caso di chiamata di terzo compiuta senza il rispetto delle modalità, stabilite a pena di 

decadenza dall'art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispettivamente per il convenuto e per l'attore (nella 

specie, effettuata senza autorizzazione del giudice tramite l'atto di opposizione a decreto 

ingiuntivo), il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio la nullità della chiamata ma, in 

mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza del 

chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo di gravame, non si estende 

al grado successivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 157,  Cod. Proc. Civ. art. 

269 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01, N. 16336 del 2020 Rv. 658465 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41237 del 22/12/2021 (Rv. 663444 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (IZZO ANIELLO) contro D. (PIZZICARIA SABRINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 11/04/2018 

104288 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - 

DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITA', FORME E TERMINI Rilascio 

dell’immobile al termine della locazione - Termine per l’esecuzione ex art. 56 della l. n. 392 del 

1978 - Individuazione del “dies a quo” - Data del provvedimento che lo dispone - Emissione 

successiva alla scadenza del contratto - Necessità. 
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In tema di locazioni, l'art. 56 della l. n. 392 del 1978, nel fissare alla data del provvedimento 

che dispone il rilascio dell'immobile il "dies a quo" del termine (di sei o, in casi eccezionali, di 

dodici mesi) per l'adempimento dell'obbligo di restituzione da parte del conduttore, presuppone 

che esso sia emesso successivamente alla scadenza del contratto, atteso che, diversamente 

opinando, la restituzione verrebbe a sconfinare nel periodo di godimento dell'immobile, così 

alterando l'equilibrio del sinallagma contrattuale, in quanto il conduttore non potrebbe godere 

dell'immobile per un certo tempo finale rientrante nella durata del contratto, da destinare al 

compimento delle attività necessarie alla restituzione, pur continuando a pagare il medesimo 

canone. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21153 del 2013 Rv. 627960 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41263 del 22/12/2021 (Rv. 663445 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

Q. (LEGNAIOLI STEFANO) contro D. (DAFFAN CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2018 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale a favore di creditore 

estinto - Remissione del debito intervenuta prima della condanna - Deducibilità da parte del 

debitore - Con l'ordinario mezzo di gravame - Sussistenza - Nel giudizio di opposizione 

all'esecuzione iniziata dal successore del creditore - Esclusione. 

113138 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - 

REMISSIONE - IN GENERE In genere. 

Nell'ipotesi in cui venga emessa sentenza esecutiva in favore di un soggetto non più esistente al 

tempo della pronuncia, l'eventuale estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, per 

remissione del debito compiuta prima della condanna, deve essere eccepita dal debitore con 

l'ordinario mezzo di impugnazione, non potendo la stessa essere dedotta in sede di opposizione 

all'esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1236 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Sentenza dichiarativa di 

incompetenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di opposizione 

- Effetti - Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto ingiuntivo - 

Conseguenze - Riassunzione della causa secondo le forme ordinarie - Notificazione della 

comparsa di riassunzione ad una amministrazione statale - Esecuzione presso l’Avvocatura del 

distretto ove è stata pronunciata la sentenza - Necessità. 
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In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione 

della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal 

giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito 

della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto 

ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a 

"proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei 

confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi 

atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, 

deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede 

l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del 

comma 2 del citato art. 11. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125,  Regio Decr. del 1933 num. 1611 art. 

11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1676 del 2015 Rv. 633984 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (PANZOLINI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione - 

Ricorso per cassazione - Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento di 

precisazione delle conclusioni - Necessità - Onere di indicazione nel ricorso a pena di 

inammissibilità - Sussistenza. 

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso 

nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, 

comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta 

idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il 

motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della 

precisazione delle conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5087 del 2010 Rv. 611679 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA 

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice emittente 
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- Contenuto - Caducazione implicita del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - 

“Translatio iudicii” ex art. 50 c.p.c. - Operatività - Oggetto. 

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata 

in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del 

decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non 

concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del 

giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di 

incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla 

decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla 

declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, 

non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, 

ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del 

procedimento ordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16744 del 2009 Rv. 609121 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (PANZOLINI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018 

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO 

E DELLE REGIONI Rappresentanza e difesa in giudizio dell’AdER - Protocollo d’intesa tra AdER e 

Avvocatura generale dello Stato - Avvalimento del patrocinio di avvocato del libero foro in luogo 

dell'Avvocatura dello Stato - Manifestazione indisponibilità di quest'ultima - Necessità. 

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE 

In genere. 

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia 

delle Entrate–Riscossione, essa, ai sensi del Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale 

dello Stato del 22 giugno 2017, può legittimamente avvalersi di libero professionista abilitato 

ove, tra l'altro, l'Avvocatura dello Stato (in epoca precedente alla notifica del ricorso, non 

trovando applicazione nel giudizio di legittimità l'art. 182 c.p.c.), abbia manifestato la propria 

indisponibilità ad assumere il patrocinio (nella specie, espressa mediante scambio di mail 

depositato telematicamente entro il termine per le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.,  Regio Decr. 30/10/1933 num. 

1611 art. 43,  Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 8,  Legge 01/12/2016 num. 225 

art. 1,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 26531 del 2020 Rv. 661376 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 41078 del 21/12/2021 (Rv. 663580 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

L. (COLETTA SALVATORE) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/08/2017 

130058 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO 

Rapporti con la successiva sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ordinario di cognizione - 

Accertamento dell'inesistenza, totale o parziale, del credito - Perdita di efficacia del sequestro - 

Conservazione dei suoi effetti per l'importo residuo riconosciuto - Necessità del passaggio in 

giudicato della detta sentenza - Esclusione - Fondamento. 

Il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata all'esito di 

un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l'inesistenza del credito a 

garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia escluso "in toto" 

sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, atteso 

che, in quest'ultima eventualità, tale credito è dichiarato inesistente "per la parte eccedente 

quella concretamente accertata". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies,  Cod. Proc. Civ. art. 686 

Massime precedenti Vedi: N. 10871 del 2012 Rv. 623107 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41076 del 21/12/2021 (Rv. 663493 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/05/2018 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Tardivo 

recepimento delle direttive comunitarie - Obbligazione da inadempimento statuale - 

Inapplicabilità dei criteri del d.lgs. n. 257 del 1991 - Determinazione del "quantum" con criterio 

equitativo - Individuazione del relativo parametro sulla base delle indicazioni contenute nella l. 

n. 370 del 1999 - Richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di questione concernente il 

menzionato parametro - Rigetto - Fondamento. 

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE In genere. 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. 

Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso 

quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento 

delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa 

di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia 

retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura 

della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; infatti, l'obbligazione 

scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma 

indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione 

integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo 

un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, 

che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo 

Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di 

tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee 

all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel 
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d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente 

collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della 

normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da 

quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione 

delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie. Ne consegue che non può essere 

accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il 

menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha 

riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di 

trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che 

le hanno frequentate in precedenza. 

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 

16/06/1975 num. 362,  Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363,  Direttive del Consiglio 

CEE 26/01/1982 num. 76,  Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257,  Cod. Civ. art. 1176,  Cod. 

Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1226 

Massime precedenti Vedi: N. 21498 del 2011 Rv. 620244 - 01, N. 14376 del 2015 Rv. 636004 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Art. 561 c.p.c. - Presupposti - Assoggettamento a 

diversi atti di pignoramento di distinti diritti facenti capo a soggetti differenti, pur se riguardanti 

il medesimo bene - Inapplicabilità dell'art. 561 c.p.c. - Conseguenze. 

L'art. 561 c.p.c. trova applicazione qualora coincidano i beni colpiti da diversi pignoramenti, il 

che si verifica quando, in momenti diversi, sono assoggettati ad espropriazione i diritti reali 

vantati dallo stesso esecutato sul cespite colpito, ma non nel caso in cui distinti diritti, facenti 

capo a soggetti differenti, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con diversi atti 

di pignoramento; in quest'ultima ipotesi, infatti, le procedure restano formalmente separate, ma 

sono trattate, comunque, congiuntamente, al fine di liquidare il cespite con un'unica vendita, 

con la conseguenza che le vicende della singola procedura non si ripercuotono necessariamente 

sulle altre. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 561 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021 (Rv. 663440 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

E. (CARLETTI DONATELLA) contro A. (PERCIBALLI LAILA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 07/03/2017 

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016557/2019 65438601 
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Massime precedenti Conformi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 

3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009 - Applicabilità alle procedure 

esecutive pendenti alla data del 4 luglio 2009 - Fondamento. 

In tema di estinzione del processo esecutivo, nelle procedure pendenti alla data del 4 luglio 2009 

trova applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica 

apportata dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009, atteso che la disposizione transitoria di cui 

all'art. 58, comma 1, della stessa legge, nello stabilire che "le disposizioni della presente legge 

che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di 

procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", si 

riferisce esclusivamente ai "giudizi instaurati", cioè ai processi di cognizione e non a quelli di 

esecuzione, che appartengono, invece, alla categoria dei "procedimenti pendenti", come si 

evince dal comma 3 della citata disposizione transitoria. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58,  

Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

G. (VERILE FABIO) contro A. (FINIGUERRA MAURO F.) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2019 

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE 

Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, c.p.c. 

- Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - Conseguenze. 

In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, 

che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione 

solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del 

diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera 

funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, 

comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio 

di appello. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14,  Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26908 del 2020 Rv. 659902 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 761 del 2002 Rv. 551789 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 40745 del 20/12/2021 (Rv. 663439 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CIRILLO 

FRANCESCO MARIA.  Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. DE RENZIS 

LUISA. (Diff.) 

I. (SAVASTA MAURIZIO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/09/2018 

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda proposta contro il debitore già fallito - 

Improcedibilità - Erronea dichiarazione di interruzione del giudizio con ordine di riassunzione nei 

confronti del fallimento - Soggetto legittimato a dolersi della decisione - Curatore fallimentare - 

Fattispecie. 

La domanda proposta dal creditore contro il debitore già fallito (nella specie, un'azione 

revocatoria) è improcedibile e, qualora il giudice adito abbia erroneamente dichiarato 

l'interruzione del giudizio, disponendone la riassunzione nei confronti del fallimento, solo il 

curatore di quest'ultimo è legittimato a dolersi della situazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 51,  Legge 

Falliment. art. 66,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 13862 del 2020 Rv. 658304 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40758 del 20/12/2021 (Rv. 663692 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

P. (PETITTA LEONARDO) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/05/2018 

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Esito negativo per fatto 

imputabile al destinatario - Specifica elezione di domicilio fisico - Perfezionamento - Esclusione 

- Oneri del notificante. 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché 

per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica 

elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha 

il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il 

domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, 

ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 

num. 179 art. 16 com. 8 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies 

CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 

bis,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 

136 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3 

Massime precedenti Difformi: N. 3164 del 2020 Rv. 657013 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 29851 del 2019 Rv. 656097 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40751 del 20/12/2021 (Rv. 663441 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

N. (DE ANGELIS LUCIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/05/2017 

079159 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE 

(LIMITI PROBATORI) Onere della prova a carico del terzo opponente - Contenuto. 

In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opponente ha l'onere di provare la titolarità 

del diritto vantato sui beni pignorati sia se il pignoramento è avvenuto nella casa del debitore 

sia quando si è verificato altrove. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8746 del 2011 Rv. 618000 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40759 del 20/12/2021 (Rv. 663579 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  

F. (MALTARELLO LORENZO) contro F. (RIGOBELLO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2019 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Proposizione in appello di questione nuova non 

esaminata in primo grado - Pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - Inammissibilità - 

Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Accertamento della nullità - Cassazione con rinvio della 

menzionata ordinanza - Necessità. 

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. ove se 

ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in forma 

semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in primo grado, 

nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia erroneamente deciso il gravame, 

esaminando prima la questione nuova in senso negativo per l'appellante e successivamente 

l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. 

ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita 

l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha rinviato davanti la Corte d'Appello per una 

nuova decisione con le forme ordinarie). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2019 Rv. 652742 - 01, N. 2351 del 2017 Rv. 642719 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021 (Rv. 663577 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  

B. (RIENZI CARLO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Artt. 39 e 41 d. 

lgs. n. 368 del 1999 e 8 l. n. 401 del 2000 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta 

infondatezza - Fondamento. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 d. lgs. 

n. 368 del 1999, e dell'art. 8 l. n. 401 del 2000, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., sotto il 

profilo della disparità di trattamento - nella parte in cui, rispettivamente, non sono stati estesi 

agli specializzandi "non medici" (laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative 

all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, 

farmacologia medica) i diritti di remunerazione e previdenziali riconosciuti agli specializzandi 

medici, e non si è addivenuti al medesimo riconoscimento in virtù delle identiche modalità di 

iscrizione alle scuole di specializzazione per entrambe le categorie, stante il richiamo operato 

dall'art. 8 cit. all'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 368 del 1999 - giacché l'ammissione dei primi alla 

frequenza delle scuole, a differenza che per i medici, è frutto non già di adempimento di obblighi 

comunitari, bensì di una libera scelta del legislatore nazionale. Ne discende che, nella 

comparazione del diverso trattamento, ciò assume rilievo come elemento distintivo delle due 

situazioni, che esclude la lesione del principio di parità, rientrando la scelta così effettuata dal 

legislatore nella sua piena discrezionalità. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 

art. 35 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39,  Decreto Legisl. 17/08/1999 

num. 368 art. 41,  Legge 29/12/2000 num. 401 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 4784 del 2021 Rv. 660753 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021 (Rv. 663577 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  

B. (RIENZI CARLO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017 

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA 

Attività svolta durante la frequenza della scuola di specializzazione di personale non medico - 

Vantaggio dell'amministrazione e riconoscimento dell'utilità di essa – Configurabilità – 

Arricchimento senza causa - Esclusione - Fondamento. 

L'attività svolta nell'ambito delle scuole di specializzazione da laureati "non medici" (ossia, 

laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica 

clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) ha come corrispettivo 

la fruizione dell'attività formativa ed è espletata in base ad una "giusta causa", secondo la 

disciplina della legge e in forza non già di un obbligo di iscrizione, ma di una scelta libera del 

personale non medico, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. 

in favore delle università che gestiscono dette scuole di specializzazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041,  Legge 29/12/2000 num. 401 art. 8 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv. 663335 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

T. (COLOMBO PAOLO) contro A. (GAMBA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/03/2019 

133202 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O 

DOMICILIO SCONOSCIUTI Presupposti - Indagini - Necessità - Fattispecie. 

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non 

può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre 

e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di 

esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una 

notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite 

sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine 

compiute). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 160 

Massime precedenti Conformi: N. 24107 del 2016 Rv. 642274 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32444 del 2021 Rv. 662766 - 01, N. 8638 del 2017 Rv. 643689 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40252 del 15/12/2021 (Rv. 663334 - 02) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

O. (GRIMALDI GIOVANNI) contro M. (CATENA PASQUALINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

104330 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE 

(DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE Cessione del contratto di locazione 

successiva all'esercizio del diritto di riscatto - Effetti - Trasferimento al cessionario della locazione 

della titolarità del diritto di riscatto - Fondamento. 

In caso di cessione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto di 

riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore si trasferisce al 

cessionario per effetto della successione di questo nel diritto già esercitato dal suo dante causa, 

a differenza di quanto previsto per la prelazione nel settore agrario, che è caratterizzata da una 

tendenziale stabilità dei rapporti, mentre l'ambito delle attività commerciali svolte in immobili 

condotti in locazione è oggetto di una specifica disciplina volta a tutelare l'avviamento 

commerciale in caso di sublocazione o cessione del contratto. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 

38 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 410 del 2006 Rv. 586209 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 40252 del 15/12/2021 (Rv. 663334 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

O. (GRIMALDI GIOVANNI) contro M. (CATENA PASQUALINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

104330 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE 

(DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE Effetti dell'azione di riscatto - Pronuncia 

di accoglimento - Natura di mero accertamento dell'intervenuto trasferimento - Conseguenze in 

tema di canoni maturati sino al giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di 

riscatto. 

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l'esercizio del diritto di riscatto - 

previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore pretermesso nel caso di 

vendita del bene locato - ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio 

del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto "ex nunc" a favore del retraente, né 

un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, 

ma la sostituzione con effetto "ex tunc" di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi 

aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché 

la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del 

conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento e il conduttore vittorioso non 

è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita 

ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 

num. 392 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 410 del 2006 Rv. 586209 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 (Rv. 663189 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

V. (BELTRAME ALESSANDRO) contro L. 

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 30/04/2018 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013533/2021 66141201 

Massime precedenti Conformi: N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 (Rv. 663188 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

F. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro U. (GRILLO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2017 

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Notificazione della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve - Elezione di 
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domicilio "fisico" del destinatario - Notifica tramite p.e.c. al domicilio digitale del domiciliatario - 

Validità - Ragioni. 

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante 

l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 

1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario 

mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può 

essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Decreto Legge 

18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  

Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 

01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528 - 01, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39442 del 13/12/2021 (Rv. 663437 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (FODARO FRANCESCO) contro P. (GAMBARO NICOLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/10/2018 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Domanda generica di risarcimento del danno - comprensione anche del danno morale - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Nella richiesta generica di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto di un illecito costituente 

reato, formulata con l'atto di citazione, deve ritenersi compreso anche il danno morale, sicché 

non può considerarsi tardiva la specifica domanda del relativo risarcimento proposta con la 

memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (Fattispecie in tema di danno conseguente ad atti 

intimidatori e violenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6,  Cod. Pen. art. 185 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021 (Rv. 663438 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

V. (BONFIGLIO RAFFAELE) contro C. (COPPETTI ALDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/03/2019 

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Appalto - Direttore 

dei lavori - Obblighi di vigilanza - Contenuto. 

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente 

nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con 

quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità 

per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, 

ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655 
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Massime precedenti Conformi: N. 20557 del 2014 Rv. 633486 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39441 del 13/12/2021 (Rv. 663436 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

N. (CAPECCI FRANCESCO) contro U. (LUDINI ELIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2018 

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - 

IN GENERE Iscrizione di ipoteca giudiziale su beni di valore eccedente l’importo del credito 

vantato - Responsabilità extracontrattuale generale del creditore - Configurabilità - Ragioni. 

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo 

del credito vantato, il creditore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per 

il danno subìto dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni 

medesimi ovvero nella difficoltà di accesso al credito; invero, la previsione della speciale 

responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. - quale responsabilità del soccombete che abbia 

abusato del diritto di agire o resistere in giudizio - non esclude l'applicabilità della disciplina 

generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una condotta prudente e diligente, 

nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non solo in caso di ricorso 

a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti contrattuali o negoziali, 

e dunque anche del diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in termini consentanei con 

la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, 

e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di 

blocco del patrimonio e dell'attività del debitore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2877 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12123 del 2020 Rv. 658173 - 01, N. 16272 del 2015 Rv. 636592 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39437 del 13/12/2021 (Rv. 663435 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (STIVALI GAIA) contro V. (MARASCIULO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2018 

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE 

Questione relativa all'erronea interpretazione di clausola arbitrale - Inammissibilità - Limiti. 

In tema d'interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti 

in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al 

giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo 

ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito 

da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure 

nel caso di violazione di norme ermeneutiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1362 
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Massime precedenti Conformi: N. 4919 del 2012 Rv. 621790 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39421 del 13/12/2021 (Rv. 663576 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

D. (TORTORELLA MARCO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2018 

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

Risarcimento del danno da tardiva attuazione direttive europee in tema di compenso ai medici 

ammessi ai corsi di specializzazione universitari - Richiesta di remissione alla CGUE della 

questione della data di decorrenza del termine di prescrizione di tale diritto - Manifesta 

infondatezza - Fondamento. 

In tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive 

n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di 

specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di 

giustizia dell'Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al 

risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 

19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato 

con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in 

ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla 

legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione 

poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362,  Direttive del Consiglio 

CEE 26/01/1982 num. 76,  Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2935 

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

Massime precedenti Vedi: N. 16452 del 2019 Rv. 654419 - 01, N. 30502 del 2019 Rv. 655837 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39437 del 13/12/2021 (Rv. 663435 - 02) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (STIVALI GAIA) contro V. (MARASCIULO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2018 

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

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003308/2019 65243901 

Massime precedenti Conformi: N. 3308 del 2019 Rv. 652439 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 39430 del 13/12/2021 (Rv. 663434 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

A. (FABRICATORE CLAUDIO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2019 

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO 

E DELLE REGIONI Aziende ospedaliere universitarie - Patrocinio autorizzato - Applicabilità - 

Derogabilità - Condizioni - Fondamento. 

Le aziende ospedaliere universitarie sono soggette all'applicazione dei principi che, ai sensi 

dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, 

regolano il "patrocinio autorizzato" delle università, spettante per legge all'Avvocatura dello 

Stato, in considerazione del rapporto di piena osmosi e di sostanziale cogestione che lega dette 

aziende alle università; pertanto, la facoltà di derogare a tale patrocinio per avvalersi dell'opera 

di un avvocato del libero foro è subordinata, anche per le aziende ospedaliere universitarie, alle 

condizioni previste dalla norma citata, a nulla rilevando che il loro legale rappresentante non 

abbia un organo di vigilanza cui sottoporre la relativa delibera (come avviene per il rettore 

dell'università rispetto al consiglio di amministrazione dell'ateneo). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43,  Regio Decr. 31/08/1933 

num. 1592 art. 12,  Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 

art. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 29/12/1999 num. 517 art. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 24545 del 2018 Rv. 651153 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39232 del 10/12/2021 (Rv. 663332 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

S. (LEPPO MARCO FABIO) contro C. (ARILLI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/06/2017 

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Giudizio iniziato in primo grado 

prima del 30 aprile 1995, ancora pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusosi 

con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012 - Applicabilità al giudizio di appello dell'art.345 

c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009 - Conseguenze in tema di 

eccezioni non rilevabili d'ufficio. 

In caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ancora pendenti in 

primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusi con sentenza appellata prima del 12 agosto 

2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello (in virtù della norma transitoria di cui 

all'art. 58, comma 2, l. n. 69 del 2009, prevalente, quale "lex posterior", su quella di cui all'art. 

90, comma 2, l. n. 353 del 1990), l'art. 345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. 

n.69 del 2009; ne consegue che, in presenza di dette condizioni, le parti non possono formulare 

per la prima volta in grado d'appello le eccezioni in senso stretto (nella specie, di prescrizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 com. 2 

CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 

num. 69 art. 58 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 20793 del 2018 Rv. 650412 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 39243 del 10/12/2021 (Rv. 663333 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

S. (FILIACCI MAURIZIO) contro I. 

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 25/01/2018 

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Provvedimento di 

fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. - Mancata comunicazione al debitore – Conseguenze – 

Opponibilità all’aggiudicatario del bene – Esclusione – Fondamento. 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere. 

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore esecutato 

del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti e 

l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente 

ad una fase procedimentale anteriore alla vendita ed alla quale l'aggiudicatario non prende parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929,  Cod. Proc. Civ. art. 569,  Cod. Proc. Civ. art. 617 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21682 del 2009 Rv. 610564 - 01, N. 26930 del 2014 Rv. 633727 - 

01, N. 13824 del 2010 Rv. 613691 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39179 del 09/12/2021 (Rv. 663331 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

D. (SCARANO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 11/10/2018 

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA 

Danni o innovazioni non consentite sulla cosa locata - Opere di ripristino di notevole entità - 

Riferimento all'economia del contratto ed alle condizioni delle parti - Necessità - Mancata 

corresponsione delle somme occorrenti da parte del conduttore - Rifiuto del locatore di ricevere 

il bene - Legittimità - Conseguenze. 

In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o 

compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione 

delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto 

e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di 

ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore 

il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento 

del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso 

convenuto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220,  Cod. Civ. art. 1590,  Cod. Civ. art. 1591 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12977 del 2013 Rv. 626376 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 38943 del 07/12/2021 (Rv. 663433 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  

Relatore: PORRECA PAOLO.  

O. (PETRETTI ALESSIO) contro M. (SPINELLI DANIELE) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 30/07/2018 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Contributo unificato 

nel giudizio amministrativo - Debenza "in ogni caso" ex art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. n. 115 

del 2002 - Portata - Fattispecie. 

Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, 

l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale "ex lege" per un importo 

predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà 

del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla 

determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte 

del giudice medesimo. Ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del 

soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica 

statuizione nella sentenza, e dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente 

anche quando questa non si sia costituita, oppure quando essa sia stata esonerata dal 

corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la 

compensazione delle spese del giudizio tra le parti. (In applicazione del suesteso principio, la 

S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva disposto in merito ad una domanda 

di rimborso del contributo unificato versato in un processo amministrativo, rilevando che - 

dall'esistenza di un titolo esecutivo implicito nella decisione del giudice amministrativo - la 

domanda di rimborso non poteva essere proposta, per difetto d'interesse). 

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

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18529 del 2019 Rv. 654658 - 01, N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 

01, N. 29679 del 2017 Rv. 646978 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021 (Rv. 663302 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (ARRU BENEDETTO) contro A. (MACCIOTTA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/12/2018 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Consorzio di 

sviluppo industriale - Contratti stipulati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Poiché i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della legislazione nazionale e regionale, 

sono enti pubblici economici in ragione della natura imprenditoriale della attività svolta nel 

settore privato agli stessi non è applicabile la normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 

16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per la Pubblica Amministrazione sicché per la stipula dei loro 

contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam" ma vige, al contrario, il principio 

generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327,  Cod. Civ. art. 1350,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 

2440 art. 16,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20684 del 2018 Rv. 650274 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

P. (TERESI VINCENZO) contro D. (RASCIO NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/06/2018 

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Riassunzione dell’opposizione esecutiva davanti 

al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - Modalità di 

introduzione della fase endoesecutiva dell’opposizione - Irrilevanza - Ragioni - Irritualità dell’atto 

di riassunzione - Conseguenze. 

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione 

all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo 

all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al 

giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o 

ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione 

a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente 

ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale 

è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a 

cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito 

ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di 

cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga 

erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo 

le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine 

perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5777 del 2012 Rv. 622312 - 01, N. 13422 del 2004 Rv. 574694 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38095 del 02/12/2021 (Rv. 663301 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.  Relatore: 

PELLECCHIA ANTONELLA.  

A. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Rapporto von la valutazione di 

credibilità. 

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità 

del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, "ipso facto", del diniego di 

cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato "ex lege", in quanto quel giudice non sarà mai 

in grado, "ex ante", di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del 

paese di provenienza del ricorrente. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 (Rv. 663300 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SIRACUSA ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/06/2019 

113164 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - IN GENERE 

Inadempimento - Natura - Fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale 

- Rilevanza della colpa - Elemento costitutivo della responsabilità - Esclusione - Criterio di 

imputabilità della causa che ha impedito l’adempimento - Sussistenza. 

Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento 

costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento - 

che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta 

estraneo al profilo soggettivo della colpa - ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha 

impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma 

sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto 

estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218 

Massime precedenti Vedi: N. 7729 del 2004 Rv. 572258 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 (Rv. 663300 - 02) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SIRACUSA ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/06/2019 

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA 

Qualità di proprietario o, comunque, di soggetto tenuto per legge alla manutenzione ordinaria o 

straordinaria della cosa - Potere attuale e diretto sulla “res” di cui si abbia la disponibilità 

materiale - Rapporto di custodia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo 

all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione 

ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del 1996) integra quella normale condizione di "potere 

sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", 

tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di 

cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 

c.c. (Fattispecie in cui il rapporto di custodia con la cosa è stato ritenuto sussistente in capo 

all'ente locale proprietario dell'edificio scolastico frequentato da un minore, il quale, dopo essere 

uscito dall'aula a causa di un malore, si era appoggiato al parapetto-ringhiera posto a protezione 

del vano scala dell'edificio medesimo, risultato di altezza inferiore a quella prescritta dalla 
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normativa di riferimento, e, dopo aver perso l'equilibrio, era caduto nel vuoto, riportando gravi 

lesioni personali). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13881 del 2010 Rv. 613244 - 01, N. 2480 del 2018 Rv. 647934 - 

01, N. 11785 del 2017 Rv. 644198 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 38084 del 02/12/2021 (Rv. 662992 - 01) 

Presidente: CHIARA GRAZIOSI.  Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

G. (DAL PIAZ MASSIMO) contro Z. (ZOGRAFAKI EKATERINI GRETA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/11/2018 

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Cosa locata - Consegna e 

mantenimento in buono stato al fine di servire all'uso convenuto - Obbligo del locatore - Portata 

- Conseguenze. 

Il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire 

all'uso convenuto, in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente 

rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi 

occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione 

contrattuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575,  Cod. Civ. art. 1578 

Massime precedenti Conformi: N. 14094 del 2005 Rv. 582496 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11969 del 2010 Rv. 613088 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (FIUME CLAUDIO) contro S. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018 

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE 

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario - 

Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze - 

Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo 

grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - Originaria 

improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza rinvio - 

Configurabilità - Fondamento. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato 

in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi 

degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia 

"ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei 

tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, 

ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte 
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pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in 

siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In 

applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che 

aveva pronunciato su opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 

c.p.c., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo 

esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò 

in forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un tale 

profilo di opposizione con l'azione così come spiegata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9720 del 2020 Rv. 657769 - 01, N. 29850 del 2018 Rv. 652466 - 

01, N. 7041 del 2017 Rv. 643414 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42116 del 31/12/2021 (Rv. 663520 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. 

FRESA MARIO. (Diff.) 

contro 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Elezione di 

domicilio in luogo privo di collegamenti col soggetto - Rilevanza ai fini dell’individuazione del 

giudice competente - Esclusione - Fattispecie. 

156009 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO In genere. 

L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto 

o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice 

territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in materia di 

trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa da soggetto 

innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun effettivo legame con il 

luogo di elezione di domicilio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2017 Rv. 648027 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021 (Rv. 663459 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

L. (ZARCONE ROSALIA) contro G. (COSTA ANTONIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/05/2019 

162039 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

ESECUZIONE FORZATA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 025478/2021 66236802 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41665 del 27/12/2021 (Rv. 663518 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (CANTORE GERARDO MARIA) contro G. (SCIUTO FILIPPO) 

Regola competenza 

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN 

GENERE Contratto di assicurazione fideiussoria - Disciplina applicabile - Struttura del contratto 

a favore di terzo - Conseguenze - Accettazione integrale del contenuto del contratto - Deroga 

convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Sussistenza - 

Fattispecie. 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

Nella garanzia fideiussoria a favore di terzo, la volontà del terzo di profittare della stipulazione 

del contratto predisposto dalle parti riguarda l'intero contenuto del contratto, ivi compresa la 

clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione 

soltanto parziale del contratto. (Fattispecie concernente polizza fideiussoria rilasciata da 

compagnia assicuratrice in relazione ad un appalto pubblico stipulato tra un'impresa ed un 

Comune). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1945,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11261 del 2005 Rv. 581917 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 24415 del 2013 Rv. 628727 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2021 Rv. 662352 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41670 del 27/12/2021 (Rv. 663519 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

R. (SERAPIGLIA FERDINANDO) contro I. (TIROTTA VALENTINA) 

Regola competenza 

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN 

GENERE Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - 

Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza 

- Fattispecie. 

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una 

società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 

c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni 

sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. (Fattispecie relativa a 

procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio accomandatario di s.a.s. cancellata 

dal registro delle imprese). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267,  Cod. Civ. art. 2313,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 11950 del 2015 Rv. 635592 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021 (Rv. 663732 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

D. (REGA MICHELE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/07/2019 

138196 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA 

Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati 

i fatti oggetto dell'interrogatorio - Relativa valutazione - Omissione - Vizio di motivazione della 

sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - Sussistenza. 

In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega 

automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della 

confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale 

mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; 

ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari 

elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla 

mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai 

sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 

lett. 4 

Massime precedenti Difformi: N. 4837 del 2018 Rv. 648210 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9436 del 2018 Rv. 648227 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021 (Rv. 663731 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I. 

Regola competenza 

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Successiva proposizione di due giudizi di 

opposizione all'esecuzione aventi identico oggetto - Giudicato formatosi in relazione al primo 

giudizio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione - Litispendenza - Configurabilità - 

Esclusione – Impugnazione per revocazione, ai sensi artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., avverso la 

pronuncia di legittimità - Irrilevanza. 

In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, 

opposizione preventiva all'esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, fondate sugli stessi 

motivi), il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se 

in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua 

ad una pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione 

per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. (ovvero sia pendente il termine 

per proporla). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 391 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 
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Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 18082 del 2020 Rv. 658515 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27846 del 2013 Rv. 628456 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40805 del 20/12/2021 (Rv. 663730 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

F. (MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI) contro E. (TRAVIA GIOVANNI DOMENICO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALMI, 13/09/2018 

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Luogo delle 

notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Notifica della sentenza ex art. 285 

c.p.c. - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza. 

La dichiarazione di elezione di domicilio della parte costituisce atto unilaterale e non necessita di 

accettazione da parte del domiciliatario, sicché la notificazione della sentenza presso 

quest'ultimo, ai fini della decorrenza del termine "breve" per impugnare, deve ritenersi 

validamente effettuata, quand'anche la ricezione sia rifiutata dall'indicato domiciliatario che 

neghi l'esistenza della domiciliazione stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 

141 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2016 Rv. 639702 - 01, N. 18427 del 2013 Rv. 627587 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021 (Rv. 663229 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

D. (D'ERRICO MASSIMO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2019 

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Documenti prodotti in primo 

grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere 

dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - Fondamento. 

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno 

nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una 

"revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio 

instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che 

sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea 

valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non 

depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli 

in sede di gravame. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. 

Civ. art. 115 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76 

Massime precedenti Conformi: N. 11797 del 2016 Rv. 640106 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40592 del 17/12/2021 (Rv. 663517 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

P. (MARRONE UBALDO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/03/2019 

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) 

Circolazione di veicoli non assicurati - Responsabilità solidale del proprietario e del conducente - 

Ripartizione dell’obbligazione nel lato interno - Distinzione tra l’obbligazione solidale risarcitoria 

verso il terzo danneggiato, ex art. 2054 c.c., e l’obbligazione solidale verso l’impresa designata, 

ex art. 292 c. ass. - Ragioni. 

040078 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - SOLIDARIETA' In genere. 

In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla 

circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, 

occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, 

comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al 

proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), 

dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento 

nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); 

ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, 

comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di 

regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la 

regola generale di cui all'art. 2055 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2055,  Cod. Civ. 

art. 1298,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 

Massime precedenti Vedi: N. 23621 del 2019 Rv. 655490 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 (Rv. 663516 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

R. (DEL CURTO FRANCO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2018 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Configurabilità - Condizioni - Deduzione dell’erronea ricostruzione dei fatti - Specificità - 

Requisiti. 

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara 

esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un 

progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei 

fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare 

"ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo 

grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 
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Massime precedenti Vedi: N. 24464 del 2020 Rv. 659759 - 01, N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 

01, N. 21401 del 2021 Rv. 662214 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40561 del 17/12/2021 (Rv. 663729 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

V. (FORLANO DOMENICO) contro A. 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Opposizione all' esecuzione - Ordinanza ingiunzione - Sanzioni amministrazione per 

violazioni del codice della strada - Competenza del giudice di pace - Fondamento. 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere. 

In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il 

recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si 

fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di 

impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di 

un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di 

pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla 

formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10395 del 2016 Rv. 640065 - 01, N. 8704 del 2011 Rv. 617740 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39566 del 13/12/2021 (Rv. 663350 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  

B. (LUISO FRANCESCO PAOLO) contro C. (BONUCCELLI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2018 

105003 MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI Forma scritta “ad 

substantiam” - Necessità - Esclusione - Atto ricognitivo del mandato - Configurabilità - Funzione. 

Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia 

soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto 

traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile 

un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 

1351,  Cod. Civ. art. 1704,  Cod. Civ. art. 1705 

Massime precedenti Vedi: N. 21805 del 2016 Rv. 642964 - 01, N. 20051 del 2013 Rv. 627719 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6459 del 2020 Rv. 657212 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39082 del 09/12/2021 (Rv. 663347 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

P. (AZZENA GIOVANNI) contro L. (CONTALDI STEFANIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2019 

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Requisito della verità - Articolo riportante atti 

d'indagine ed articolo riportante indiscrezioni tratte da tali atti - Differenze. 

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA 

STAMPA) In genere. 

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della 

notizia assume diversa connotazione a seconda che l'articolo riporti il contenuto di atti giudiziari 

ovvero riferisca indiscrezioni tratte da indagini in corso, dal momento che, nel primo caso, è 

necessario che venga fedelmente riportato il contenuto della fonte, mentre nel secondo è 

sufficiente che le dette indiscrezioni effettivamente vi siano, indipendentemente dal loro grado 

di aderenza agli atti di indagine presupposti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 

595 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18264 del 2014 Rv. 632094 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/03/2019 

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL 

GIUDICE - IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei 

termini di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti 

- Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - 

Regressione della causa al primo giudice - Esclusione. 

L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la 

sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, tuttavia, 

se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice quando al Corte 

d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 308,  Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE 

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

Massime precedenti Vedi: N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39084 del 09/12/2021 (Rv. 663348 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

V. (RIBOLZI LUIGIA MARIA) contro A. (VINCI PAOLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2020 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - 

Differimento di intervento - Consenso informato - Necessità - Esclusione. 

In tema di trattamento medico non sorge per il sanitario l'obbligo di acquisire il consenso 

informato laddove si tratti di un semplice differimento dell'intervento già programmato rispetto 

al quale il paziente abbia già prestato il proprio consenso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 2236,  Cod. Civ. 

art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 

1337 

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2018 Rv. 650433 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021 (Rv. 663344 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

I. (FAILLA GREGORIA MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/10/2019 

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA 

Danni per ritardata consegna - Prescrizione del relativo diritto - Disciplina applicabile - Natura 

del danno - Differenza per il canone e per il maggior danno. 

La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 

1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha 

natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa 

locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati 

dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con 

riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 

3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c., 

inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui 

maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior 

danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3183 del 2006 Rv. 592519 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38591 del 06/12/2021 (Rv. 663345 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

B. (FUCCI VITTORIO LUIGI) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/04/2019 

127045 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI Prescrizione 

presuntiva ex art. 2955, n. 5, c.c. - Oggetto - Individuazione - Fattispecie. 
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La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del 

commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle 

alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche 

dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal 

pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza. 

(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso 

l'applicabilità della citata norma in riferimento alla fornitura di mobilio del valore complessivo di 

euro 26.000 con pattuizione di pagamento mediante rateizzazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 24759 del 2013 Rv. 628240 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021 (Rv. 663343 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

P. (COSTA GAETANO) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SIRACUSA, 03/09/2020 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Individuazione del mezzo di impugnazione - Applicazione del cd. principio dell’apparenza - 

Fondamento - Limiti - Fattispecie. 

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi 

il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una 

forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte 

di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario 

principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, 

sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non 

esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in 

ordine al regime di impugnazione. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di 

regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento attinente alla questione di rito 

concernente la ripartizione degli affari tra sezione ordinaria e sezione fallimentare del medesimo 

tribunale, il quale, al di là dell'atecnico ed erroneo riferimento all' "incompetenza", non conteneva 

indici che inducessero, in maniera univoca, a ritenere che il giudice avesse qualificato, sia pure 

non correttamente, la questione sottopostagli in termini di "questione di competenza"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 323 

Massime precedenti Vedi: N. 18182 del 2021 Rv. 661875 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38625 del 06/12/2021 (Rv. 663346 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

F. (FERRI FABIO) contro T. (MORRICO ENZO) 

Rigetta, TRIBUNALE RIETI, 10/12/2019 

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025900/2016 64231901 

Massime precedenti Conformi: N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38592 del 06/12/2021 (Rv. 663352 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

P. (TENCHINI GIUSEPPE) contro D. (D'ERRICO MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/02/2019 

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Corrispettivo - Assenza di pattuizione - 

Rilevanza per escludere obbligazioni contrattuali - Esclusione. 

Nel contratto di prestazione d'opera professionale l'assenza di pattuizione di un corrispettivo non 

consente di escludere l'esistenza di un'obbligazione contrattuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173,  Cod. Civ. art. 2225 

Massime precedenti Vedi: N. 4452 del 1985 Rv. 441914 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38367 del 03/12/2021 (Rv. 663341 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2021 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Ordinanza richiedente il regolamento di competenza d'ufficio - Contenuto - 

Riferimento all'art. 134 c.p.c. - Necessità - Mancata previsione nella norma dell'esposizione del 

fatto - Obbligo di tale esposizione - Sussistenza - Modalità di esposizione - Riferimento allo scopo 

dell'atto - Sufficienza - Fattispecie. 

L'art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con 

ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali 

vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, 

ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, tuttavia, è 

necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, 

quindi, essere più o meno ampia l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le 

ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale che 

aveva sollevato d'ufficio il conflitto negativo di competenza inidonea al raggiungimento dello 

scopo e non rinnovabile perché inintelligibile rispetto alla natura e all'oggetto dell'opposizione - 

originariamente proposta innanzi al giudice di Pace - riferita, invece, del tutto genericamente, a 

sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada, senza oltremodo 

chiarire, se essa fosse riferibile ad un'intimazione dell'agente della riscossione, ovvero ad una 

contestazione generale, contro le infrazioni stradali di cui sopra, con la conseguenza di rendere 

inconoscibili le ragioni del dissenso sulla competenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 4,  

Cod. Proc. Civ. art. 134,  Cod. Proc. Civ. art. 162 

Massime precedenti Conformi: N. 24479 del 2008 Rv. 604635 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021 (Rv. 663339 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

A. (GUAGLIANONE GIOVANNINO) contro D. (ZIMATORE VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/11/2018 

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Lesione 

dell'onore e della reputazione - Fatto illecito - Sussistenza - Diritto di critica - Efficacia 

scriminante - Fondamento - Presupposti e limiti della critica - Fattispecie. 

Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera 

manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla 

reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano 

rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e 

della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. (In 

applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, 

nel giudicare lesiva dell'onore e della reputazione di un magistrato una nota con la quale 

venivano espresse critiche severe ad alcuni suoi comportamenti da parte di un dirigente 

amministrativo dell'ufficio giudiziario, si era limitata a considerare "non educato" e "non 

condivisibile" lo scritto, senza valutare se il pubblico dipendente avesse inteso criticare, seppur 

aspramente, comportamenti tenuti dal magistrato sul luogo di lavoro o se, invece, si fosse 

lasciato andare ad apprezzamenti gratuiti ed incontinenti sulla persona dell'offeso.) 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 21,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 51 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 2357 del 2018 Rv. 647931 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021 (Rv. 663342 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

R. (MANNUCCI LUIGI) contro S. (MENCHINI PIETRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019 

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie. 

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore 

della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) 

per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; 

(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto 

dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito 

vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici 

dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel 

caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene 

pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore 

indeterminabile (nella specie la S.C., trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui 

all'art. 615, comma 2, c.p.c., ha ritenuto di non dover tenere conto dell'importo della condanna 

contenuta nel titolo esecutivo posto in esecuzione, bensì degli effetti economici dell'accoglimento 

o del rigetto dell'opposizione). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1360 del 2014 Rv. 629943 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38216 del 03/12/2021 (Rv. 663340 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro A. (CONSOLO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

018090 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE Conclusione ed 

efficacia del contratto di assicurazione - Condizione di efficacia ex art. 1899 c.c. - Ragioni. 

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia 

dell'accettazione della sua proposta ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla "condicio 

iuris" del pagamento del premio (art. 1899 c.c.), avendo l'assicuratore bisogno di quest'ultimo 

per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti 

della massa degli assicurati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1899 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38216 del 03/12/2021 (Rv. 663340 - 02) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro A. (CONSOLO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

018090 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE Sospensione del 

contratto in caso di mancato pagamento del premio - Pagamento tardivo accettato 

dall’assicuratore - Rinuncia alla sospensione - Esclusione. 

Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di 

pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo 

giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 c.c., senza che rilevi l'accettazione, da 

parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non costituisce una rinunzia, da 

parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce solo la 

risoluzione di diritto del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5944 del 2014 Rv. 630617 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021 (Rv. 662966 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

S. (MUSELLA GIUSEPPE) contro A. 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza - 

Impugnabilità solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di competenza 

d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento. 

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

In genere. 

Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima 

battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della 

propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento 

esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, 

con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di 

rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di 

rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato 

inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici 

dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, 

posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che 

attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" 

dell'esecuzione forzata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 

617 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 01, N. 17845 del 2014 Rv. 632562 - 

01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38218 del 03/12/2021 (Rv. 663515 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (PELLEGRINO VITO ALESSANDRO) contro G. (PLANTADE FRANCOISE MARIE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/12/2018 

018019 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO 

(RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA Assicurazione contro gli infortuni 

mortali - Disposizioni in tema di assicurazione sulla vita - Applicabilità - Suicidio dell’assicurato 

oltre due anni dopo la stipula del contratto - Patto espresso in deroga all’art. 1927 c.c. - 

Ammissibilità. 

Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione 

contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all'art. 1927, comma 1, c.c., che prevede 

la corresponsione dell'indennizzo qualora l'assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del 

contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la 

previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono 

indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", risulta idonea ad 

integrare quel patto espresso che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità 

dell'infortunio mortale dovuto a suicidio. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1927 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 9380 del 2021 Rv. 661073 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

R. (MURATORI FRANCO) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2018 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Omessa integrità 

del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice 

- Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione 

della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese. 

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA 

CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

DI PRIMO GRADO In genere. 

Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di 

litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice 

d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa 

tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio 

la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul 

solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva 

rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice 

di pace). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. 

Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2922 del 1974 Rv. 371359 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21504 del 2020 Rv. 659565 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37708 del 01/12/2021 (Rv. 663458 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

S. (BOTTI LUCIANO) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 04/10/2019 

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA Proprietario 

o gestore di un campo da gioco - Responsabilità per infortunio dell'utente - Prova liberatoria - 

Oggetto - Fattispecie. 

Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli 

infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale 

tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative 

esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in 

grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed 
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ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto 

di terzi. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che 

aveva escluso la responsabilità del custode di un campo da "calcetto saponato" - caratterizzato 

da accentuata scivolosità del campo stesso - per essere stata tardivamente dedotta la mancata 

predisposizione di idonei accorgimenti atti ad evitare o limitare il rischio degli utenti, giacché la 

questione era da intendersi automaticamente acquisita al "thema probandi et decidendi" per il 

solo effetto dell'invocazione del titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte dell'attore-

appellante). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19998 del 2013 Rv. 627863 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

B. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D. (DUCA ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2018 

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE 

DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come 

modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - 

Individuazione in base all’originario atto introduttivo del giudizio - Operatività della regola in 

ordine al ricorso per cassazione avverso sentenza dichiarativa di inammissibilità della 

revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che 

ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario 

termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi 

instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il 

momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, 

ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che 

ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo 

all'originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, 

sia pure di carattere straordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE 

COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 19969 del 2015 Rv. 637274 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021 (Rv. 663337 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

A. (USSEGLIO MASSIMO) contro G. (MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/06/2019 

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Cd. patto di manleva - Prescrizione del diritto del 

manlevato ad essere tenuto indenne - Decorrenza del relativo termine - Individuazione - 

Fondamento - Vendita fiduciaria di un immobile - Impegno del fiduciante a tenere indenne il 
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fiduciario dalle pretese fiscali dell'erario - Domanda di rimborso del fiduciario - Prescrizione del 

relativo diritto - Decorrenza. 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere. 

La prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal 

momento nel quale il primo ha subito le conseguenze patrimoniali negative oggetto del cd. patto 

di manleva, essendo il detto manlevato titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che 

abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di 

solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori 

solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito. Pertanto, ove un immobile sia venduto ed 

intestato ad un fiduciario, con l'intesa che il fiduciante paghi tutte le imposte relative al bene e 

si faccia carico di ogni eventuale richiesta avanzata in merito nei confronti del medesimo 

fiduciario, il termine entro il quale quest'ultimo può domandare il rimborso di quanto corrisposto 

all'erario va computato dalla data del pagamento del tributo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 
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Sez. L - , Ordinanza n. 42004 del 30/12/2021 (Rv. 663417 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.  

Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.  

S. (TRENTO LEONARDO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/08/2016 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Contratti 

a termine - Divieto di conversione - Ambito applicativo - Fondamento. 

Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino 

l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può 

mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso 

che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di 

trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede 

esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel 

rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora 

si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e 

senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire 

l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo 

e razionalizzazione della spesa pubblica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35,  Costituzione art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11537 del 2020 Rv. 657973 - 01, N. 8671 del 2019 Rv. 653215 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41999 del 30/12/2021 (Rv. 663503 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

N. (VACIRCA SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/02/2019 

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO 

Funzionario onorario - Presidente dell'Autorità portuale - Spese sostenute per difendersi in un 

processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico - Rimborso ex art. 1720, comma 2, c.c. - 

Esclusione. 

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere. 

Il presidente dell'Autorità portuale, essendo legato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

da un rapporto assimilabile a quello di un funzionario onorario, può ottenere, in applicazione 

analogica dell'art. 1720, comma 2, c.c., il rimborso delle sole spese sostenute a causa del proprio 

incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può 

pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, iniziato in 

relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora sia stato condannato (giacché la 
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commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito), 

ma anche qualora sia stato assolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa 

non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si 

pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e 

costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720 com. 2,  Preleggi art. 12,  Legge 28/01/1994 num. 84 

art. 7,  Legge 28/01/1994 num. 84 art. 8,  Legge 28/01/1994 num. 84 art. 12,  Decreto Legge 

25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8103 del 2013 Rv. 625663 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41999 del 30/12/2021 (Rv. 663503 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

N. (VACIRCA SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/02/2019 

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI Funzionario onorario 

- Dipendente pubblico - Distinzioni. 

Il rapporto che lega il funzionario onorario all'amministrazione si distingue da quello tipico del 

pubblico impiego perché sorge sulla base di una scelta politico-discrezionale (e non di un 

concorso), non implica l'inserimento strutturale nell'apparato organizzativo della pubblica 

amministrazione, nonostante lo svolgimento di funzioni pubbliche, né soggiace allo statuto tipico 

del pubblico impiego, essendo disciplinato da disposizioni speciali e dalle previsioni contenute 

nell'atto di conferimento dell'incarico; inoltre ha durata normalmente temporanea, in luogo di 

quella, tendenzialmente indeterminata, dell'impiego pubblico, e prevede un compenso avente 

funzione indennitaria, e non già retributiva in funzione di un sinallagma negoziale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2479 del 2017 Rv. 642415 - 02, N. 1869 del 2020 

Rv. 656704 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 42001 del 30/12/2021 (Rv. 663373 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  

C. (MALARA LORENZO MARIA) contro Z. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2018 

103174 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE Natura - Ambito di applicazione - 

Adesione implicita da parte di entrambi i soggetti del rapporto di lavoro - Rilevanza - 

Accertamento - Spettanza al giudice del merito - Fattispecie. 

I contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" sono atti negoziali privatistici, applicabili 

esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti 

o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li 
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abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una 

costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo 

rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, 

ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito 

di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, 

allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli 

atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività 

della contrattazione collettiva invocata. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto 

applicabile la contrattazione collettiva aziendale, benché l'imprenditore avesse dato disdetta 

dall'associazione sindacale firmataria, attesa la costante e prolungata erogazione, successiva alla 

disdetta, di voci retributive, indennitarie ed incentivanti ivi previste). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069,  Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24336 del 2013 Rv. 628592 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41892 del 29/12/2021 (Rv. 663416 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (BOER ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimento disciplinare - Riattivazione anteriormente al giudicato 

penale - Termini iniziali e finali - Individuazione. 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE In genere. 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di riattivazione del procedimento 

disciplinare in data antecedente alla formazione del giudicato penale, non può operare il termine 

iniziale previsto dal comma 4 dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, che spiega effetti solo 

qualora l'amministrazione attenda l'esito definitivo del processo penale, mentre resta operante 

quello finale indicato dalla stessa disposizione, termine che decorre dalla ripresa del 

procedimento, ossia dalla data di rinnovo della contestazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 04/03/2009 num. 15 CORTE COST.,  Legge 27/10/2009 num. 150 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 35997 del 2021 Rv. 663001 - 01 Rv. 663001 - 02, N. 15464 del 

2021 Rv. 661336 - 01, N. 12662 del 2019 Rv. 653833 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41892 del 29/12/2021 (Rv. 663416 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (BOER ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2019 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Illecito 

anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Notizia di infrazione acquisita 
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successivamente - Art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Art. 55-quater del d.lgs. 

n. 165 del 2001 - Esclusione - Ragioni. 

In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. 

n. 150 del 2009 - che ha reso la sospensione del procedimento disciplinare solo facoltativa nella 

pendenza del procedimento penale - è applicabile immediatamente a tutti gli illeciti disciplinari 

la cui notizia sia stata acquisita dall'amministrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata 

in vigore della riforma, ancorché commessi prima di quella data, trattandosi di norma di carattere 

processuale; agli illeciti anteriori non è invece applicabile l'art. 55-quater dello stesso d.lgs. n. 

165 del 2001, poiché detta norma, disciplinandone il trattamento sanzionatorio, ha carattere 

sostanziale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 55,  Decreto Legisl. 04/03/2009 num. 15 CORTE COST.,  Legge 27/10/2009 num. 

150 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28111 del 2019 Rv. 655602 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41896 del 29/12/2021 (Rv. 663381 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (LALLI CLAUDIO) contro C. (PERANTONI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 04/04/2016 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Artt. 92 e 94 l.r. Sardegna n. 11 del 

1988 - Reiterazione illimitata dei contratti a termine - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. 

155085 SARDEGNA - PERSONALE REGIONALE - IN GENERE In genere. 

In tema di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, gli artt. 92 e 94 della l.r. 

Sardegna n. 11 del 1988, laddove prevedono la possibilità di avvalersi di contratti a tempo 

determinato per la realizzazione di progetti avviati dall'amministrazione regionale, non derogano 

ai limiti previsti per la disciplina delle assunzioni dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 

36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel senso di consentire una reiterazione illimitata dei contratti a 

termine; ogni diversa interpretazione si pone in contrasto sia con i parametri costituzionali, 

atteso che la disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni contenuta nel d.lgs. n. 165 del 

2001 è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con esclusione della competenza 

primaria anche delle Regioni ad autonomia speciale, sia con la direttiva 1999/70/CE, la quale, 

pur valorizzando la finalità di incentivare l'occupazione di categorie svantaggiate, non la 

trasforma in una ragione oggettiva, rilevante ai sensi della clausola 5, lett. a), dell'Accordo 

Quadro ad essa allegato, né sottrae i rapporti a tempo determinato in parola all'ambito di 

applicazione della direttiva. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 04/06/1988 num. 11 art. 94,  Legge Reg. Sardegna 

04/06/1988 num. 11 art. 92 com. 7,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 117 com. 2 lett. L,  Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2020 Rv. 657849 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021 (Rv. 663372 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA) contro R. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2019 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pregiudizialità 

logica - Nozione - Giudicato esterno - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie 

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, atteso che la 

previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella 

in senso logico giuridico.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, 

pur in assenza della relativa eccezione,l'accertamento del contenuto di una convenzione, 

contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere 

riassunti da un Comune). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Vedi: N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41886 del 29/12/2021 (Rv. 663600 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

M. (TERRACCIANO DANIELA) contro I. (CALIULO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/08/2015 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - 

Decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Fondamento. 

La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo 

sostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, trova applicazione 

alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva 

per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un 

beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne 

l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione 

ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento 

pensionistico; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in 

discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, 

incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più 

favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto 

dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992. 

Riferimenti normativi: DPR 03/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legge 

19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.,  Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.,  Legge 

27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12087 del 2017 Rv. 644336 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021 (Rv. 663599 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  

C. (CALLIPO GAETANO) contro M. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/06/2017 

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Inattività delle parti in appello - 

Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. 

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al 

giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di 

lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, 

né i principi cui essa si ispira; ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali 

controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non 

consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da 

comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la 

dichiarazione di improcedibilità dell'appello. 

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 181 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 437 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2816 del 2015 Rv. 634629 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41571 del 27/12/2021 (Rv. 663370 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

S. (TOTARO PATRIZIA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/04/2016 

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - 

RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Benefici previdenziali e assistenziali - Domanda 

amministrativa - Atto recettizio - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie. 

In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa diretta a 

ottenere un determinato beneficio costituisce atto recettizio, in quanto determina nell'ente 

previdenziale l'obbligo di provvedere ed acquista, pertanto, efficacia nel momento in cui giunge 

a conoscenza dell'ente destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito 

che aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale in quanto il ricorso introduttivo era 

stato depositato in data anteriore a quella in cui la domanda amministrativa era pervenuta 

all'INPS). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 443,  Cod. 

Civ. art. 1334 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2760 del 2019 Rv. 652619 - 01, N. 732 del 2007 Rv. 594245 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41575 del 27/12/2021 (Rv. 663371 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  

A. (RANIERI FRANCESCO) contro Z. (AMBROSIO DARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/02/2016 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Indennità 

di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. 2000-2001 - Prima applicazione - Collaboratori professionali 

con reali funzioni di coordinamento - Spettanza - Altri collaboratori professionali ex cat. D - Atto 

formale - Necessità - Ragioni. 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE In genere. 

In tema di personale sanitario, l'indennità di coordinamento ex art. 10 del c.c.n.l. 2000-2001 

compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione", a tutti i collaboratori 

professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, 

senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può 

essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai 

collaboratori professionali-assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione 

che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o 

accertata con atto formale. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12339 del 2018 Rv. 648658 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41583 del 27/12/2021 (Rv. 663379 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  

D. (ROTONDI FRANCESCO) contro V. (BIONDI EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2017 

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO 

ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Art. 26 c.c.n.l. 

attività ferroviarie - Periodo di comporto - Criteri di calcolo - Individuazione. 

In tema di personale ferroviario, l'art. 26 del c.c.n.l. attività ferroviarie, in relazione alla malattia 

e agli infortuni non collegati all'attività lavorativa, fissa il periodo di comporto in dodici mesi, 

senza che, ai fini della verifica del suo superamento, possa attribuirsi all'espressione contrattuale 

voluta dalle parti ("12 mesi") un significato convenzionale diverso (nella specie, che il mese fosse 

pari a 26 giorni, corrispondenti a 312 giorni di malattia, anziché 365) da quello desumibile dal 

calendario comune, dovendosi altresì ritenere inconferente la clausola di cui al successivo art. 

63, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei la retribuzione 

mensile, trattandosi di previsione sistematicamente estranea al calcolo degli istituti connessi agli 

aspetti retributivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. art. 2963 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 155 

com. 2 
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Massime precedenti Vedi: N. 8358 del 1999 Rv. 529160 - 01, N. 6554 del 2004 Rv. 571798 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41568 del 27/12/2021 (Rv. 663414 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: NEGRI 

DELLA TORRE PAOLO.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

S. (CENTOFANTI SIRO) contro C. (MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/11/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Ufficio procedimenti disciplinari - Individuazione - Terzietà - 

Necessità - Ragioni. 

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura ed il soggetto 

competente ad irrogare la sanzione, quest'ultimo da individuarsi a cura di ciascuna 

amministrazione e secondo il proprio ordinamento, devono essere distinti, ex art. 55-bis del 

d.lgs. n. 165 del 2001 "ratione temporis" vigente, al fine di garantire che, in relazione alle 

sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto 

terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla 

struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente; la necessità di tale distinzione viene meno 

solo ove si realizzi la duplice condizione che l'infrazione rilevata sia fra quelle di minore gravità 

ed il responsabile della struttura rivesta la qualifica di dirigente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30226 del 2019 Rv. 655866 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41586 del 27/12/2021 (Rv. 663380 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: .  Relatore: CINQUE GUGLIELMO.  

I. (PERULLI ADALBERTO) contro C. (SANDOMENICO CARMELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2018 

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - 

IN GENERE Licenziamento - Azione di annullamento - Datore in amministrazione straordinaria - 

Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad 

amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le 

controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità 

recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che 

in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente 

dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette 

finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 

270 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2021 Rv. 662657 - 01, N. 15066 del 2017 Rv. 644779 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41577 del 27/12/2021 (Rv. 663415 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

Z. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2016 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Docenti 

supplenti non residenti - Assegno di sede - Riconoscimento per intero - Natura retributiva - 

Esclusione - Presa di servizio all’estero - Necessità - Fattispecie. 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere. 

In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede, previsto per i docenti supplenti 

dall'art. 658 del d.lgs. n. 294 del 1994, applicabile "ratione temporis", per il servizio svolto nelle 

istituzioni scolastiche all'estero, ha natura non retributiva, di talchè non può essere corrisposto 

nel caso in cui non vi sia stata una presa di servizio all'estero del docente, che come tale abbia 

comportato disagi suoi propri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che 

aveva rigettato la domanda di una docente, relativa alla percezione per intero dell'assegno di 

sede relativamente a periodi durante i quali, pur avendo accettato l'incarico di "supplente non 

residente" presso un liceo di Asmara, non aveva tuttavia preso possesso presso la sede estera, 

trovandosi in interdizione obbligatoria per gravidanza e, quindi, in congedo parentale ed in 

seguito in astensione obbligatoria per nuova gravidanza). 

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70,  Decreto Legisl. 

16/04/1994 num. 297 art. 658 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2020 Rv. 658101 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41469 del 24/12/2021 (Rv. 663412 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

R. (STEFANELLI GIUSEPPE) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/05/2015 

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - 

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli - 

Decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Abrogazione - Fondamento - Successivo ripristino 

- Conseguenze. 

In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della 

cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., 

dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., 

dalla l. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla 

l. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 

21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST.,  Legge 

11/03/1970 num. 83 CORTE COST.,  Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14 com. 17 lett. E CORTE 

COST.,  Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14 com. 14 CORTE COST.,  Legge 28/11/2005 num. 

246 art. 14 com. 15 CORTE COST.,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 24,  Legge 

06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 

com. 5 CORTE COST.,  Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE 
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Massime precedenti Vedi: N. 16661 del 2018 Rv. 649632 - 02, N. 40780 del 2021 Rv. 663375 - 

01, N. 26161 del 2016 Rv. 642246 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41464 del 24/12/2021 (Rv. 663378 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

C. (PERUZZI SERGIO) contro E. (PETTINI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2015 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In 

genere 

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 In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010951/2018 64819501 

Massime precedenti Conformi: N. 10951 del 2018 Rv. 648195 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41463 del 24/12/2021 (Rv. 663410 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: ESPOSITO LUCIA.  

P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (CORNA ANNA MARIA) contro C. (SABATINI CHIARA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/04/2017 

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL 

PRESTATORE DI LAVORO Richiesta di applicazione - Impugnativa stragiudiziale - Necessità - 

Esclusione. 

In tema di trasferimento d'azienda, l'azione del lavoratore volta all'accertamento dell'operatività 

della disciplina dell'art. 2112 c.c. non richiede l'impugnativa stragiudiziale di cui all'art. 32, 

comma 4, lett. c, della l. n. 183 del 2010, riferendosi quest'ultima ai soli provvedimenti datoriali 

dei quali il lavoratore intenda contestare la legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. C 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28750 del 2019 Rv. 655699 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021 (Rv. 663413 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  

T. (MARESCA ARTURO) contro S. (CIRILLO ERNESTO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2018 
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133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di pagamento - Effetti - 

Manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione - Conseguenze. 

L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal 

tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, 

rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14654 del 2015 Rv. 636277 - 01, N. 17196 del 2018 Rv. 649748 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41475 del 24/12/2021 (Rv. 663369 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

T. (DI PIERRO NICOLA) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLZANO, 18/05/2016 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012229/2018 64853701 

Massime precedenti Conformi: N. 12229 del 2018 Rv. 648537 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41465 del 24/12/2021 (Rv. 663411 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

S. (PETTINI ANDREA) contro C. (CAPPELLETTI ALESSANDRA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/01/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Ricorso per cassazione - Vizio di nullità del procedimento o della sentenza - Cognizione 

di atti e documenti su cui il ricorso si fonda - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del 

procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante 

rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è 

investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, 

purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, 

dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. 

(Fattispecie relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dal 

ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

com. 1 lett. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 134 del 2020 Rv. 656823 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17268 del 2020 Rv. 658936 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 41413 del 23/12/2021 (Rv. 663409 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

L. (PELLEGRINO RAFFAELE) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/12/2014 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravio contributivo totale ex art. 1, comma 2, del d.l. 

n. 71 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 151 del 1993 - Abrogazione dell'art. 59, comma 9, 

del d.P.R. n. 218 del 1978 - Per incompatibilità - Conseguenze - Accesso allo sgravio secondo la 

disciplina abrogata - Discrimine temporale. 

Il sistema dello sgravio contributivo totale ex art. 1, comma 2, del d.l. n. 71 del 1993, conv., 

con modif., dalla l. n. 151 del 1993, ha abrogato per incompatibilità quello regolato dall'art. 59, 

comma 9, del d.P.R. n. 218 del 1978, poiché la nuova disposizione è stata dettata per disciplinare 

una materia già regolata dalla legge precedente, dovendosi ritenere dirimente sotto il profilo 

cronologico, ai fini dell'accesso allo sgravio secondo la previgente disciplina, l'epoca di 

presentazione dell'apposita domanda amministrativa, in coerenza sistematica con le regole che 

presiedono l'accesso all'esenzione, totale o parziale, dall'obbligazione contributiva. 

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15,  Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 com. 2 CORTE 

COST.,  DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 com. 9 CORTE COST.,  Preleggi art. 12,  Legge 

20/05/1993 num. 151 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13211 del 2008 Rv. 603090 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2017 Rv. 644503 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11252 del 2003 Rv. 565261 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41423 del 23/12/2021 (Rv. 663377 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  

B. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/10/2015 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - Notifica a 

società di persone di un verbale di accertamento - Interruzione della prescrizione - Idoneità nei 

confronti dei soci - Notifica del verbale a socio di società di persone - Inidoneità - Eccezioni. 

La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il 

debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche 

dei soci, interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi 

ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo 

socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi 

alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal 

debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere 

rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2944 

Massime precedenti Conformi: N. 17640 del 2017 Rv. 644996 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 41397 del 23/12/2021 (Rv. 663368 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (MATANO GIUSEPPE) contro C. (PINTO GIAN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2017 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE Istruttori sportivi - Obblighi assicurativi - Prestazioni rese in favore di 

società dilettantistiche - Esonero contributivo - Condizioni. 

In tema di assicurazione presso la gestione Enpals, ora Inps, sono soggetti in via generale 

all'obbligo assicurativo, secondo quanto precisato dal d.m. n. 17445 del 2005, emanato in 

esecuzione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gli impiegati, operai, istruttori 

ed addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, salvo che, ai sensi del primo comma, 

lett. m) dell'art. 67 T.U.I.R., abbiano reso prestazioni, compensate nei limiti monetari di cui 

all'art. 69 del medesimo testo unico, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e 

all'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica, offrendo prova che le prestazioni rese: 1) non 

sono state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori 

autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, 

né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) sono state 

espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovano fonte 

nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovano corrispondenza 

nell'arte o professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha 

effettuato la prestazione. 

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3 com. 2,  DM 

Lavoro e previdenza sociale 15/03/2005,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 69 

Massime precedenti Vedi: N. 23789 del 2016 Rv. 641752 - 01, N. 11375 del 2020 Rv. 657853 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41279 del 22/12/2021 (Rv. 663358 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

I. (ROSSI ANDREA) contro S. (PRASCINA MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/03/2015 

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE 

ASSICURATORE Azione di regresso Inail - Termine di decadenza - Decreto di archiviazione - 

Decorrenza. 

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per 

l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'art. 112, comma 5, del d.P.R. 

n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale 

decorre dalla data di emissione di detto decreto, anche se disposto per mancanza di querela. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 

1124 art. 10 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 

num. 1124 art. 112 com. 5 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 12631 del 2021 Rv. 661205 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41274 del 22/12/2021 (Rv. 663367 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

B. (POLIMENI DOMENICO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/05/2015 

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Riscatto degli anni di laurea - Termine 

per il versamento - Carattere essenziale - Ragioni - Violazione - Conseguenze - Rateizzazione - 

Irrilevanza. 

In tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica 

norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l'individuazione di un termine entro il 

quale l'operazione dev'essere conclusa, se ne ricava l'essenzialità del termine per il versamento 

della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei 

termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con 

conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore 

e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei 

termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del 

debitore, rivestono anch'essi caratteri di essenzialità. 

Riferimenti normativi: DM Tesoro 19/02/1981 art. 5 lett. B,  Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 

184 art. 2 com. 4 CORTE COST.,  Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 77 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1457 

Massime precedenti Vedi: N. 5813 del 2010 Rv. 613331 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41272 del 22/12/2021 (Rv. 663357 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  

A. (COCCIOLI ALBERTO) contro N. (SALAFIA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/10/2015 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale 

sanitario categoria C - Riconoscimento indennità di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. sanità del 

2001 - Fase di prima applicazione del c.c.n.l. - Valutazione aziendale - Necessità. 

Nella fase di prima applicazione del c.c.n.l. sanità del 2001, l'attribuzione al personale 

proveniente dalla categoria C dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del citato 

contratto collettivo, è subordinata, oltre che al conferimento delle funzioni di coordinamento da 

parte di coloro che all'interno dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa 

ed alla traccia documentale di tale conferimento, ad una valutazione aziendale in ragione della 

situazione organizzativa dell'ente, non sussistendo, in tale prima fase, un automatismo tra 

svolgimento della funzione di coordinamento e percezione della indennità. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 com. 3,  Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 

com. 7 
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Massime precedenti Vedi: N. 14507 del 2019 Rv. 654063 - 01, N. 21258 del 2018 Rv. 650206 - 

01, N. 18035 del 2017 Rv. 645002 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41271 del 22/12/2021 (Rv. 663356 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

G. (CAMICI GIAMMARIA) contro F. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/05/2016 

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO 

CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento - Annullamento 

per violenza morale - Condizioni - Inesistenza del diritto di recesso del datore di lavoro - Onere 

della prova - A carico del lavoratore. 

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per 

violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che 

deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere 

al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi 

ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un 

risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 1438,  Cod. Civ. art. 2118 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2119,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8298 del 2012 Rv. 622467 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41021 del 21/12/2021 (Rv. 663354 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  

S. (LANDI NICOLA) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/11/2015 

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- IN GENERE Rapporto di lavoro - Controversia in ordine alla obbligazione retributiva - 

Transazione - Efficacia riflessa nei confronti della obbligazione contributiva - Esclusione - 

Azionabilità del credito contributivo da parte dell'INPS - Onere probatorio a carico dell'istituto - 

Portata. 

Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di 

transazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969 - nel testo anteriore alla 

sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - non sono dovute in dipendenza del 

contratto di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione 

contributiva insensibile agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo 

provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, traendo elementi dallo stesso 

contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme 

assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore. 

Riferimenti normativi: Legge 03/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

02/09/1997 num. 314 art. 6 
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Massime precedenti Conformi: N. 17495 del 2009 Rv. 609509 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41024 del 21/12/2021 (Rv. 663355 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

A. (ABIGNENTE ANGELO) contro D. (PALMA CONCETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2015 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Biologi iscritti all'Enpab - Associati in società di persone - Contributo integrativo - Soggetto 

obbligato al pagamento - Individuazione - Fattispecie. 

In caso di prestazioni rese in regime di convenzionamento da biologi iscritti all'Enpab, associati 

in società di persone, al pagamento dei contributi previdenziali integrativi è tenuto il soggetto 

che si giova della prestazione professionale.(Nella specie, l'Asl con la quale era stata stipulata la 

convenzione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/1996 num. 103 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 2236 del 2020 Rv. 656768 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021 (Rv. 663366 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

A. (CALIENDO MARCO) contro I. (RICCI EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2014 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Ricorso incidentale - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Necessità - Forma 

implicita - Ammissibilità - Condizioni - Richiesta di correzione della motivazione - Sufficienza - 

Fondamento. 

Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata - che costituisce, 

ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel 

controricorso - può essere formulata anche in forma implicita ed è, pertanto, ravvisabile nella 

richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata; la correzione 

della motivazione, che si differenzia dal rigetto dell'impugnazione per l'assoluta coincidenza delle 

statuizioni pratiche che ne derivano, si concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con 

contemporanea decisione della causa di merito, e dà luogo a una "cassazione sostitutiva" del 

tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 384, comma 2, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4,  Cod. 

Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583901 - 01, N. 2789 del 1999 Rv. 524502 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021 (Rv. 663353 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

V. (PROSCIA DOMENICO) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/12/2015 

132120 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - 

CONVENUTO - IN GENERE Difetto di legittimazione passiva - Rilevabilità di ufficio - Limite del 

giudicato interno - Condizioni - Decisione “per saltum” rispetto all’ordine delle questioni - 

Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie. 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In 

genere. 

Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell'INAIL, a fronte di una 

domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta 

esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il 

limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie 

cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia 

quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito 

ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine 

delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15064 del 2017 Rv. 644777 - 01, N. 23899 del 2021 Rv. 662121 - 

01, N. 22781 del 2014 Rv. 632982 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40909 del 20/12/2021 (Rv. 663408 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dichiarazione del richiedente di aver 

intrattenuto una relazione omosessuale - Conseguenze di detta relazione nel Paese di origine - 

Verifica officiosa da parte del giudice di merito - Necessità - Ragioni. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, la dichiarazione 

del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito la 

verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione può determinare 

alla stregua della legislazione del Paese di provenienza, tenuto conto che la punizione 

dell'omosessualità come reato, da parte di un ordinamento giuridico, è suscettibile di 

determinare una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà 

personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo. 

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

19/11/2007 num. 251 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 

01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 40896 del 20/12/2021 (Rv. 663406 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

M. (PANARITI PAOLO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/07/2015 

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

Contratto di collaborazione autonoma - Nullità per difetto di forma - Deduzione per la prima volta 

nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio della nullità - 

Irrilevanza - Ragioni. 

In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può 

essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 

bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla 

rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il 

corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento 

di fatto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 

112 c.p.c.Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421,  Cod. 

Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350 n. 13,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. 

Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies,  Cod. Proc. Civ. art. 99 

Massime precedenti Vedi: N. 11106 del 2021 Rv. 661103 - 01, N. 12627 del 2006 Rv. 589678 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40898 del 20/12/2021 (Rv. 663407 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

G. (TILOTTA ANDREA) contro A. (ROMEO FULVIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/07/2014 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Medici - 

Indennità di sede disagiatissima ex art. 34 del d.P.R. n. 271 del 2000 - Remunerazione del 

disagio per pernottamenti prolungati nelle zone disagiate - Esclusione - Motivi. 

L'indennità di "sede disagiatissima" - prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 271 del 2000, al fine di 

fornire un servizio sanitario aderente alle esigenze della popolazione in base alla sua dislocazione 

sul territorio della regione - remunera, in misura forfettaria, il disagio procurato al medico da 

ogni singolo viaggio necessario per raggiungere un presidio ospedaliero posto a notevole 

distanza dalla propria residenza, e non già quello legato al pernottamento prolungato nella 

suddetta sede a causa dell'articolazione dei turni di servizio. 

Riferimenti normativi: DPR 28/07/2000 num. 271 art. 34 
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Sez. L - , Ordinanza n. 40783 del 20/12/2021 (Rv. 663376 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

S. (TOTARO ORAZIO) contro I. (MARINUZZI DARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/01/2015 

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO - DI ANZIANITA' Contratti di assicurazione ex art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, conv., con 

modif., dalla l. n. 1251 del 1942 - Natura di contratto a favore di terzo - Conseguenze - Regime 

delle eccezioni ex art. 1413 c.c. - Applicabilità - Inadempimento del datore di lavoro - 

Opponibilità - Diritto alla prestazione assicurativa da parte del lavoratore - Esclusione - 

Fattispecie. 

I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 

1942, conv., con modif., dalla l. n. 1251 del 1942, al fine di garantire ai singoli dipendenti un 

sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale, escludendo a carico 

dello stesso datore l'obbligo di eseguire versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, hanno 

natura di contratti a favore di terzo; ne consegue che, prevedendo l'art. 1413 c.c. l'opponibilità 

al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale egli deriva il suo 

diritto, e dovendo ricomprendersi fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello stipulante, 

l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di pagamento dei premi determina il 

venir meno del diritto dei lavoratori alla prestazione assicurativa, fatta salva la sua responsabilità 

risarcitoria, giacché l'inoperatività del contratto di assicurazione conseguente all'inadempimento 

datoriale impedisce il sorgere delle prestazioni assicurative in favore dei lavoratori. (Nella specie, 

la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dipendente alla 

prestazione assicurativa, all'esito dello svincolo del contratto di assicurazione per il mancato 

versamento dei premi da parte del datore di lavoro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1413,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.,  Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4,  Legge 

02/10/1942 num. 1251 

Massime precedenti Vedi: N. 8027 del 1996 Rv. 499444 - 01, N. 2894 del 2007 Rv. 594700 - 

01, N. 9787 del 1999 Rv. 530048 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40780 del 20/12/2021 (Rv. 663375 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

P. (TRUNFIO EUGENIA) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/04/2015 

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - 

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata 

iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione 

giudiziaria - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza - Erronea indicazione del termine da parte 

dell'INPS - Rilevanza a soli fini risarcitori. 

In tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine 

decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., 

dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di 

cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento 

dell'INPS, che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, 

può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente 
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ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che 

opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST.,  Legge 

11/03/1970 num. 83 CORTE COST.,  Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2969 

Massime precedenti Conformi: N. 10376 del 2015 Rv. 635546 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17653 del 2020 Rv. 658938 - 01, N. 16661 del 2018 Rv. 649632 - 

02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40782 del 20/12/2021 (Rv. 663405 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. (DOLCINI PIER GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/01/2015 

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL 

COMMITTENTE Vincolo tra committente e consorzio e tra consorzio e consorziate - Responsabilità 

del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio, il vincolo contrattuale sussistente 

tra il committente e il consorzio, e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il 

committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003 (nella 

versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 

del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012), per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi 

in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei 

lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2602,  Cod. Civ. art. 2615 com. 2,  Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 CORTE COST.,  

Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 10966 del 2020 Rv. 657878 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 40652 del 17/12/2021 (Rv. 663194 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

S. (PORTA ANDREA) contro R. (ESPOSITO DONATELLO) 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 24/11/2016 

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE 

Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010 - Domanda di costituzione o di 

accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso - Applicazione in mancanza di un 

provvedimento in forma scritta o di un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto - 

Esclusione - Fondamento. 

La decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione 

nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, 
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in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in 

forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso. 

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST.,  Legge 

15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13179 del 2017 Rv. 644346 - 01, N. 30490 del 2021 Rv. 662760 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 40400 del 16/12/2021 (Rv. 663193 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (MESITI DOMENICO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/12/2018 

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE 

GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Autocerticazione 

dell’interessato depositata in grado di appello - Efficacia anche per il primo grado - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni 

previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 

269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della 

ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, 

cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che 

non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso 

che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere 

personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di 

assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire 

e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse 

l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.,  Decreto Legge 

30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST.,  Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2011 Rv. 618694 - 01, N. 22952 del 2016 Rv. 641507 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 40400 del 16/12/2021 (Rv. 663193 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (MESITI DOMENICO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/12/2018 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Operai agricoli a tempo determinato - Indennità di disoccupazione 

agricola - Misura della prestazione - Modalità di calcolo - Salario medio convenzionale - 

Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento. 
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In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee 

previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura 

del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale 

criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai 

contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 

389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con 

modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere 

che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 

334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio 

convenzionale. 

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.,  Decreto Legge 

09/10/1989 num. 388 art. 1 com. 1,  Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 10/01/2006 num. 2 art. 1 com. 4,  Decreto Legge 10/01/2006 num. 2 art. 1 com. 5,  

Legge 11/03/2006 num. 81,  Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 55 CORTE COST.,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 785 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 12/03/1968 num. 334 

art. 8,  Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 

art. 8 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10143 del 2018 Rv. 648731 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40296 del 15/12/2021 (Rv. 663257 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: FEDELE ILEANA.  Relatore: FEDELE 

ILEANA.  

G. (MASCI CONCETTA ROBERTA) contro A. (RAIMONDI FELICE) 

Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 27/09/2016 

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Rimborso 

spese legali - Art. 25 del c.c.n.l. della dirigenza medico-veterinaria 8 giugno 2000 - 

Interpretazione - Spese di assistenza tecnica - Esclusione - Ragioni. 

In tema di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti, la disposizione dell'art. 

25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, nel prevedere, tra l'altro, 

che l'azienda assume a proprio carico "ogni onere di difesa" ove si verifichi l'apertura di un 

procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti 

connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, si riferisce alle 

spese di assistenza legale e non anche a quelle di assistenza tecnica, deponendo in tal senso 

l'interpretazione letterale e sistematica della citata disposizione, che effettua, sia nel primo che 

nel secondo comma, un richiamo alla sola difesa legale, diversamente da quanto previsto nel 

nuovo c.c.n.l. di settore, ove è invece esplicitamente contemplato il rimborso delle spese per 

l'assistenza tecnica, in presenza, tuttavia, di determinate condizioni, nel quadro di una 

rivisitazione - espressione di un ponderato bilanciamento degli interessi coinvolti - dell'assetto 

complessivo dei rapporti in materia. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 25,  Cod. Civ. art. 1362 com. 1,  Cod. Civ. 

art. 1363,  Cod. Civ. art. 1364 
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Sez. L - , Ordinanza n. 39954 del 14/12/2021 (Rv. 663256 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

T. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di 

origine - Attualità al momento della decisione - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, le informazioni sulla situazione del Paese d'origine del 

richiedente, che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento dell'obbligo di cooperazione 

istruttoria, devono essere aggiornate al momento della decisione. (Nella specie - relativa ad una 

domanda di protezione internazionale, avanzata da un cittadino gambiano di religione 

musulmana,fondata sulle gravi minacce ricevute a causa della frequentazione di cristiani da parte 

dei figli del ricorrente - la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistenti, 

senza citare alcuna fonte, i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. 

n. 251 del 2007, sulla base dell'assunto che il Paese, a seguito del mutamento della guida 

politica, "non era oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio", senza tuttavia spiegare le ragioni 

per cui, essendo cambiato il regime politico, fosse venuta meno anche ogni forma di pregiudizio 

religioso nei confronti di altre fedi). 

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

28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 02, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 38661 del 06/12/2021 (Rv. 663192 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

T. (FEROCI CONSUELO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione 

temporanea alla permanenza nel territorio dello Stato italiano ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 

1998 - Presupposti - Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, 

costituiscono presupposti essenziali per l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 che 

il minore medesimo si trovi in Italia e che sia integrato nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi 

scolastici. (Nella specie, la S.C. ha negato ricorressero detti presupposti nell'ipotesi di richiesta 

formulata dai genitori, appena giunti in Italia dall'Albania insieme con il minore per la prima volta 

dopo la sua nascita, per una ragione estranea al suo specifico interesse, quale il miglioramento 

delle proprie condizioni di vita). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 19797 del 2021 Rv. 661699 - 01, N. 24039 del 2021 Rv. 662170 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 38209 del 03/12/2021 (Rv. 663027 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: 

GARRI FABRIZIA.  

R. (FALASCA GIAMPIERO) contro R. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/01/2019 

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento con rito cd. 

Fornero - Domande diverse - Inadempimento dell’ordine di reintegrazione - Domanda di 

ottemperanza e di risarcimento del danno - Inammissibilità - Fondamento - Identità dei fatti 

costitutivi - Necessità - Fattispecie. 

Nel rito cd. "Fornero", ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, possono essere 

proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate 

dall'art. 18 stat.lav., anche quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del 

rapporto di lavoro - perchè il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema 

sottoposto a decisione e consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero 

rito. Sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti, originati proprio 

dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e riferiti ad una fase successiva, attuativa 

dei rimedi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di reclamo, 

ha ritenuto non proponibili la domanda di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di 

reintegra perché eseguito in luogo diverso e quella di condanna al risarcimento del danno 

conseguente). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 

num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17091 del 2016 Rv. 640782 - 01, N. 17107 del 2016 Rv. 640783 - 

01, N. 9458 del 2019 Rv. 653605 - 01, N. 15412 del 2020 Rv. 658491 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021 (Rv. 663010 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

C. (GENOVESE DONATELLO) contro C. (RENNA LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/04/2017 

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Nesso di causalità fra attività 

lavorativa ed evento - Criterio della equivalenza delle cause - Applicabilità. 

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta 

nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio 

dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni 

antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione 

dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore 

sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici 

occasioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 13954 del 2014 Rv. 631451 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19033 del 2021 Rv. 661748 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 41373 del 23/12/2021 (Rv. 663383 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: PONTERIO 

CARLA.  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro G. (MUSTI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/07/2019 

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) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018004/2019 65448201 

Massime precedenti Conformi: N. 18004 del 2019 Rv. 654482 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 41247 del 22/12/2021 (Rv. 663382 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

C. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro G. (GIGLIO GABRIELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019 

021015 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E 

BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE Dipendenti Ipab - Passaggio al Comune ex art. 34, 

comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 - Illegittimità costituzionale della norma - Ambito di 

applicazione - Rapporti giuridici esauriti - Nozione - Fattispecie. 

In tema di passaggio al Comune territorialmente competente del personale delle IPAB regionali 

a seguito della loro soppressione, posto che la sentenza della Corte cost. n. 135 del 2020, che 

ha dichiarato incostituzionale "in parte qua" l'art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986, 

che prevedeva tale passaggio, ha fatto salvi i rapporti esauriti, per i quali sia cioè intervenuta 

sentenza passata in giudicato ovvero si siano verificati altri atti o fatti, parimenti rilevanti sul 

piano sostanziale o processuale, idonei a produrre il medesimo effetto giuridico, va comunque 

escluso che possa ravvisarsi una situazione giuridica irrevocabile in presenza di un rapporto che 

sia sorto per effetto della norma dichiarata incostituzionale, anche in considerazione della nullità 

prevista dall'art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 

2011, per gli atti relativi al rapporto di pubblico impiego posti in essere in base a disposizioni di 

cui venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha 

escluso che la norma dichiarata illegittima potesse continuare ad applicarsi per il solo fatto che 

il Comune destinatario del trasferimento, in conseguenza della soppressione dell'IPAB, avesse 

già adottato un atto di carattere generale che si limitava a predisporre quanto necessario ai fini 

del passaggio del personale). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 34 com. 2 CORTE COST.,  

Costituzione art. 136,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 16 CORTE COST.,  Legge 

15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 15473 del 2021 Rv. 661420 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 39896 del 14/12/2021 (Rv. 663232 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

P. (PRISCO RAFFAELE) contro F. (SPATARO GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/08/2019 

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO 

RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di personale tra enti pubblici non 

economici ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Illegittimità accertata giudizialmente - 

Prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro con il trasferitario - Conseguenze - 

Demansionamento - Responsabilità del trasferitario - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di trasferimento di personale tra enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 31 del 

d.lgs. n. 165 del 2001, nel caso di invalidità del trasferimento di attività accertata giudizialmente, 

il rapporto di lavoro permane con l'ente trasferente e se ne instaura uno nuovo e diverso con 

l'ente trasferitario presso cui il dipendente abbia materialmente continuato a lavorare; ne 

consegue che la responsabilità per violazione dell'art. 2103 c.c. deve essere imputata a 

quest'ultimo ente, in quanto l'incardinamento del lavoratore nei suoi ruoli, per quanto poi 

caducato, non può esimere l'ente in questione dalle responsabilità datoriali conseguenti alla 

relazione di fatto che si è nelle more instaurata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 31,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 21161 del 2019 Rv. 654808 - 01, N. 6756 del 2020 Rv. 657435 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38205 del 03/12/2021 (Rv. 663231 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

S. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/11/2020 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE 

Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - 

Stabilizzazione ex l. n. 107 del 2015 o immissione in ruolo - Idoneità ed adeguatezza secondo 

la giurisprudenza della Corte costituzionale - “Ius superveniens” - Equiparazione - Deducibilità 

nel giudizio d’appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

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 In genere. 

Nel settore scolastico, per le ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la 

stabilizzazione o l'immissione in ruolo, conseguenti alla l. n. 107 del 2015, costituiscono misure 

sanzionatorie idonee ed adeguate a sanzionare l'illecito, secondo la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, i cui interventi, incidenti sul fondamento stesso del sistema previgente, devono 

essere parificati allo "ius superveniens"; ne consegue la ritualità delle deduzioni riguardanti il 

nuovo assetto giuridico, introdotte nel corso del giudizio di secondo grado, purché sia consentito 

alle altre parti l'adeguamento delle difese, anche in fatto, conseguenziali. (Nella fattispecie la 
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S.C. ha confermato la pronuncia di appello che, valorizzando l'avvenuta stabilizzazione in ruolo 

dei ricorrenti nel corso del primo grado di giudizio, ha negato il risarcimento del danno da abusiva 

reiterazione dei rapporti di supplenza a termine, qualificando la deduzione circa la pronuncia 

costituzionale, intervenuta quando l'appello era stato già proposto, come eccezione in senso 

lato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/07/2015 num. 107 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2338 del 2021 Rv. 660636 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38204 del 03/12/2021 (Rv. 663230 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

R. (IERVOLINO SALVATORE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/07/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. 

n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 - Cd. “whistleblowing” - Garanzie 

disciplinari in favore del segnalante - Sanzioni irrogate prima dell’entrata in vigore della l. n. 190 

del 2012 - Applicabilità - Esclusione. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, le speciali garanzie disciplinari previste per i lavoratori 

che effettuino la segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. "whistleblowing") 

non si applicano con riguardo alle sanzioni irrogate prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 

2012, che ha introdotto la suddetta norma nel d.lgs. n. 165 del 2001. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis,  Preleggi art. 11 CORTE 

COST. 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38236 del 03/12/2021 (Rv. 663092 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  

B. (RAO ROSARIO CARMINE) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019 

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE 

Sentenza di annullamento parziale dell'avviso di addebito - Sopravvivenza per l'importo residuo 

- Esclusione - Fondamento. 

In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto 

solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il 

contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad 

ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando 

sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova 

determinazione del debito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25 
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Massime precedenti Vedi: N. 29364 del 2020 Rv. 659987 - 01, N. 24092 del 2014 Rv. 633163 - 

01, N. 22804 del 2015 Rv. 637347 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ZIZZO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/06/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Ater - Soggettività passiva - 

Sussistenza - Fondamento - Base imponibile - Individuazione - Criteri. 

In tema di IRAP, l'ATER, quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica che 

svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto passivo 

dell'imposta regionale secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 

1997, che vi annovera gli enti di cui all'art. 73 (già 87), comma 1, lett. b), T.U.I.R. prendendo 

in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile - consistente nel valore della 

produzione netta derivante dall'attività esercitata dall'ente nel territorio della Regione - i 

componenti positivi e negativi del reddito di impresa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87,  

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 

446 art. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16156 del 2016 Rv. 640766 - 01, N. 28558 del 2021 Rv. 662528 - 

02, N. 13362 del 2019 Rv. 654068 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 41137 del 22/12/2021 (Rv. 663527 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (SALVINI LIVIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 25/01/2013 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Variazione 

dell’indirizzo - Efficacia - Trentesimo giorno successivo - “Dies a quo” - Comunicazione 

dell’avvenuta variazione ad opera del contribuente - Ragioni. 

In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al 

contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione 

temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a 

quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del 

perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente 

conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una 

rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10967 del 2017 Rv. 644162 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 41282 del 22/12/2021 (Rv. 663452 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ACQUINO FILIPPO.  

G. (LEO MAURIZIO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/10/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Riduzione del cuneo 

fiscale - Imprese sottratte a tale regime - Art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 - 

Elencazione tassativa - Condizioni. 

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 

1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono 

attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, 

telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), 

in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che 

tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in 

detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

27/12/1996 num. 296 art. 1 com. 266 

Massime precedenti Vedi: N. 32633 del 2019 Rv. 656019 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ZIZZO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/06/2014 

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES - 

Soggetto passivo - Ater - Proventi derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili - 

Plusvalenze – Configurabilità - Ragioni. 

In materia di IRES, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) e c), T.U.I.R., l'ATER, quale ente 

pubblico economico dotato di personalità giuridica, che svolge, anche se non in maniera 

esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società, 

sicché, dal punto di vista tributario, i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei suoi 

beni immobili sono qualificabili come plusvalenze - e non come ricavi, poiché quelli oggetto delle 

cessioni non sono "beni-merce" - che concorrono alla formazione del reddito tassabile, ai sensi 

dell'art. 86 T.U.I.R. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 

Massime precedenti Vedi: N. 16156 del 2016 Rv. 640766 - 01, N. 8964 del 2020 Rv. 657665 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 40922 del 21/12/2021 (Rv. 663512 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: 

D'AQUINO FILIPPO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 06/10/2014 

159420 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN 

NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - PROROGA - 

RECESSO DEL SOCIO Società di persone - Successione di impresa individuale - Trasformazione 

societaria - Equiparabilità - Esclusione - Conseguenze. 

La successione di un'impresa individuale ad una società di persone non può assimilarsi alla 

trasformazione societaria, non sussistendo né la plurisoggettività del soggetto succeduto, né un 

patrimonio separato; ne consegue che il giudizio avverso un avviso di accertamento, emesso nei 

confronti di una società di persone, è correttamente instaurato da parte dell'impresa individuale 

che è succeduta alla stessa anteriormente alla proposizione del ricorso di primo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 com. 1 lett. 4,  Cod. Civ. art. 2308,  Cod. Civ. art. 

2498,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 496 del 2015 Rv. 634154 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40934 del 21/12/2021 (Rv. 663514 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CONTRINO ANGELO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/09/2014 

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI 

PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Regime fiscale - Art. 5, commi 4 e 5, del 

d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni. 

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, ai 

sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro 

prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre 

attività eventualmente svolte. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 5 com. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 230 bis,  Decreto Legge 19/12/1984 num. 

853 art. 3 com. 12,  Legge 17/02/1985 num. 17 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2017 Rv. 643639 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40937 del 21/12/2021 (Rv. 663526 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (BACIGALUPO GUSTAVO GIANNI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 14/10/2014 
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178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI 

PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Liquidazione del diritto di partecipazione 

all’impresa - Assoggettabilità a IRPEF in capo al percipiente e deducibilità dal reddito d’impresa 

- Esclusione - Fondamento. 

In materia di impresa familiare, poiché non esiste alcun contratto sociale né un vincolo societario 

tra il titolare dell'impresa e i suoi collaboratori, la liquidazione del diritto di partecipazione 

all'impresa, afferendo alla sfera personale dei soggetti di tale rapporto, non è riconducibile a 

nessuna delle categorie reddituali previste dal d.P.R. n. 917 del 1986, sicché l'importo attribuito 

non è soggetto ad Irpef in capo al soggetto percipiente, non rileva come componente negativo 

e non è deducibile dal reddito di impresa, per mancanza del requisito di inerenza previsto dall'art. 

109, comma 5, del t.u.i.r. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE 

COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 34222 del 2019 Rv. 656645 - 02, N. 3454 del 2019 Rv. 652504 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23676 del 2014 Rv. 633164 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40936 del 21/12/2021 (Rv. 663525 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LUCARELLI STANISLAO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 28/06/2011 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Parametri o studi di settore - Efficacia - Presupposto - Onere probatorio del contribuente e 

dell’ente impositore - Ripartizione - Criteri. 

In tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri 

probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza 

limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la 

sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un 

reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento 

tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello 

standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3,  Legge 

29/10/1993 num. 427 art. 1,  Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 

Massime precedenti Conformi: N. 3415 del 2015 Rv. 634928 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14981 del 2020 Rv. 658205 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 40913 del 21/12/2021 (Rv. 663511 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  

S. (CERICOLA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 08/05/2015 

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. 

- Natura - Effetti - Assoggettabilità ad imposta - Criteri. 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere. 

In tema di imposta di registro, gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis del r.d. n. 267 

del 1942 (l. fall.), benché parte di una procedura di natura concorsuale, costituiscono atti di 

autonomia negoziale che producono gli effetti ex art. 1372 c.c. fin dalla loro stipulazione, con 

differimento al momento della pubblicazione nel registro delle imprese solo di quelli conseguenti 

all'omologazione, sicché essi sono soggetti all'imposta in misura proporzionale, ex art. 6 della 

Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. 

A art. 8 com. 1 lett. G,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1182 del 2018 Rv. 646798 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40725 del 20/12/2021 (Rv. 663509 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: CORRADINI GRAZIA.  

Relatore: CORRADINI GRAZIA.  

R. (VILLANI PIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/12/2015 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - 

Operazioni esenti - Prestazioni accessorie - Nozione - Fattispecie. 

In tema d'IVA, per prestazioni accessorie esenti dall'imposta devono intendersi le operazioni 

poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale, a 

cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderla possibile. (In applicazione di 

tale principio, la S.C. ha escluso l'accessorietà, rispetto alle prestazioni proprie dei servizi di 

pompe funebri esenti dall'imposta, delle operazioni di allestimento delle epigrafi sulle lapidi e di 

fornitura dei cd. "ricordini" dei defunti, in quanto non aventi la funzione di integrare o di rendere 

possibili dette prestazioni). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 27 CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 9215 del 2019 Rv. 653534 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 40729 del 20/12/2021 (Rv. 663510 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

T. (DAMIANI PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/01/2015 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE 

Cessione di partecipazioni - Esenzione prevista dal regime cd. PEX - Creazione di una “newco” - 

Conferimento, in essa, di un ramo di azienda in regime di neutralità fiscale - Requisiti della 

commercialità e della residenza - Derivazione dai soggetti preesistenti. 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere. 

In tema di esenzione prevista dal regime cd. PEX ("Participation exemption"), nell'ipotesi di 

creazione di una "newco", con successivo conferimento in essa di un ramo di azienda in regime 

di neutralità fiscale, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, le caratteristiche 

rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti della commercialità e della residenza della società 

partecipata sono quelle "ereditate" dal soggetto conferente. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 

Massime precedenti Vedi: N. 12138 del 2019 Rv. 660664 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40140 del 15/12/2021 (Rv. 663215 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

M. (MINOTTI ROBERTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/10/2017 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU - Rimborso - Gestore - Soggetto passivo - 

Esclusione - Funzione - Conseguenze. 

In tema di prelievo erariale unico (PREU), il gestore - ricoprendo un ruolo di supporto dell'attività 

del concessionario di contabilizzazione delle giocate, delle vincite e del PREU - è estraneo al 

rapporto tributario, non essendo né soggetto passivo del tributo (tale è il concessionario), né 

sostituito (del concessionario), con la conseguenza che la controversia sulla restituzione di 

somme non riconosciute dal concessionario al gestore è una controversia tra tali due parti, alla 

quale l'amministrazione finanziaria resta estranea. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 13,  Decreto Legge 

30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 13,  Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater,  

Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 640 art. 40 

Massime precedenti Vedi: N. 34076 del 2019 Rv. 656399 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14697 del 2019 Rv. 653988 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 40221 del 15/12/2021 (Rv. 663216 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  

Relatore: SUCCIO ROBERTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (BRASCA LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/12/2013 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 

del 1973 - Ambito soggettivo – Contribuenti in regime di contabilità semplificata – Applicabilità. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 

600 del 1973 (secondo cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, non 

annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal 

contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla 

produzione del reddito) si applica anche alle imprese che abbiano adottato il regime della 

contabilità semplificata. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 28580 del 2021 Rv. 662529 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39790 del 14/12/2021 (Rv. 663208 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CANTELLI UMBERTO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/01/2012 

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018642/2018 64977001 

Massime precedenti Conformi: N. 18642 del 2018 Rv. 649770 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39796 del 14/12/2021 (Rv. 663209 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: D'ORIANO 

MILENA.  

B. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 08/06/2011 

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - 

COMMISSIONE Aiuti di Stato – Agevolazione fiscale ex art. 1, commi 271-279, l. n. 296 del 2006 

– Previsione di un requisito ulteriore – Compatibilità con l’art. 108 TFUE – Sussistenza - 

Conseguenze. 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In 

genere. 

In tema di aiuti di Stato, il requisito richiesto dall'art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006 a fini 

della fruizione del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture 

produttive ubicate in aree svantaggiate del mezzogiorno d'Italia di cui ai commi da 271 a 279 

della medesima disposizione, e consistente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
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del richiedente, di non aver ricevuto o, successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea è compatibile con l'art. 

108 TUE, come interpretato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 380, e con il 

principio comunitario di proporzionalità, rientrando nella discrezionalità degli Stati membri 

individuare requisiti ulteriori e più restrittivi per la concessione di aiuti di Stato; ne consegue che 

è legittimo il provvedimento di diniego fondato sulla mancata produzione di detta dichiarazione. 

Riferimenti normativi: DPCM 23/05/2007,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1223 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 04/02/2005 num. 11 art. 16 bis com. 11,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 271 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 279 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4223 del 2018 Rv. 647269 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39789 del 14/12/2021 (Rv. 663207 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

S. (VIVALDI MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 22/08/2014 

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 Associazione sportiva dilettantistica - Qualità di ente non commerciale - Potere di 

disconoscimento - Configurabilità - Presupposti - Svolgimento di attività commerciale per più 

esercizi - Necessità. 

In tema di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di disconoscere la qualifica 

di ente non commerciale di un'associazione sportiva dilettantistica e, conseguentemente, 

l'applicazione del regime fiscale di favore riservato a tali enti, in ragione dello svolgimento di 

(prevalente) attività commerciale nell'arco di un significativo lasso temporale che interessi più 

esercizi. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 

Massime precedenti Vedi: N. 526 del 2021 Rv. 660095 - 01, N. 22939 del 2018 Rv. 650791 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40049 del 14/12/2021 (Rv. 663214 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (VOGLINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 22/10/2012 

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 d’impresa - Opere, forniture e servizi ultrannuali - Redditi 

da proventi accessori al contratto - Tassazione - Maggiorazione del prezzo - Condizioni. 

In tema di redditi di impresa, in caso di opere, forniture e servizi ultrannuali, ai sensi dell'art. 

93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 60, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986), 

costituiscono maggiorazioni di prezzo, assoggettabili a tassazione in misura non inferiore al 50 
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%, già al momento della richiesta, stante la certezza della pretesa, in quanto sorte dalla legge o 

dal contratto, i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (vendita di materiali non 

impiegati), i corrispettivi per servizi aggiuntivi e gli aumenti o le diminuzioni del costo dei 

materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al 

decimo del prezzo complessivo convenuto, ex art. 1664 c.c.; non possono essere, invece, 

assoggettate a tassazione nell'anno della richiesta, in misura non inferiore al 50 %, non 

rientrando tra le maggiorazioni di prezzo, in assenza del requisito della certezza, le pretese 

relative alle "riserve di cantiere", sia quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso 

d'opera, che si sostanziano in mere proposte di modifica del negozio, sia quelle di carattere 

risarcitorio, che mirano unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 93 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

com. 1,  Cod. Civ. art. 1664,  Cod. Civ. art. 2426,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 10938 del 2015 Rv. 635587 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39808 del 14/12/2021 (Rv. 663210 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FALCONE GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/10/2014 

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - NOTIFICA Accertamento - Aumento o riduzione della pretesa tributaria originaria 

- Modalità – Atto impositivo - Contenuto - Differenze. 

In tema di accertamento delle imposte, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di 

accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi a garanzia 

del contribuente con l'adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i 

nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dall'art. 43, comma 

3, d.P.R. n. 600 del 1973, nelle ipotesi di "aumento" dell'avviso iniziale, a differenza delle ipotesi 

"in diminuzione", che non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in 

una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa, salvo che 

anche in questo caso le modificazioni apportate alla pretesa fiscale introducano elementi 

innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il 

primo atto sostituito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7511 del 2016 Rv. 639628 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40047 del 14/12/2021 (Rv. 663212 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (VOGLINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 19/04/2012 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

175 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Atto impositivo - Sospensione - Impugnazione della 

cartella di pagamento - Interesse di società che svolge attività di affidamento di commesse 

pubbliche - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di 

accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale 

pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria", 

rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che sussiste l'interesse 

ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche all'impugnazione 

della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della 

efficacia dell'avviso di accertamento, per non incorrere nell'esclusione dalle gare pubbliche e nel 

pagamento di interessi ex art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, di importo maggiore rispetto a 

quello di cui all'art. 20 dello stesso decreto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 

CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 20361 del 2020 Rv. 658890 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40048 del 14/12/2021 (Rv. 663213 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (VOGLINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/09/2012 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato 

nazionale - Trasferimento delle perdite dalla consolidata al consolidato - Perdite pregresse - 

Esclusione – Perdite successive all’esercizio del diritto di opzione - Ammissibilità - Modalità - 

Emendabilità - Condizioni. 

In tema di consolidato nazionale, mentre non è consentito alla consolidata trasferire le perdite 

pregresse al consolidato, ben possono essere trasferite al consolidato le perdite maturate in capo 

alla consolidata dopo l'esercizio del diritto di opzione per la tassazione di gruppo; queste ultime 

rilevano automaticamente per legge nella determinazione del reddito complessivo globale del 

gruppo, attraverso la dichiarazione dei redditi delle consolidate di cui all'art. 121, d.P.R. n. 917 

del 1986, comunicata alla consolidante, in assenza di manifestazione di volontà, attraverso il 

meccanismo della somma algebrica, con conseguente possibilità di emenda ex art. 2, commi 8 

e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, e di difesa in giudizio avverso la cartella di pagamento emessa 

nei confronti della consolidante. La rettifica dell'eventuale riporto delle perdite da "consolidato" 

ex art. 84, d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla "perdita fiscale consolidata", è, invece, 

nella disponibilità esclusiva del soggetto consolidante e costituisce manifestazione di volontà, 

per la cui rettifica sono necessari i requisiti della essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 

1428 c.c. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 2 CORTE COST.,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 122,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 84,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 

8 
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Massime precedenti Vedi: N. 5105 del 2019 Rv. 652644 - 01, N. 7294 del 2012 Rv. 622691 - 

01, N. 28316 del 2021 Rv. 662475 - 01, N. 6016 del 2020 Rv. 657407 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021 (Rv. 663211 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

P. (CATANIA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 23/10/2014 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Società di persone - Redditi tassati “per trasparenza” – Riforma o cassazione parziale della 

sentenza - Annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della società - Effetti sulle 

parti della sentenza relative all’avviso nei confronti dei soci – Sussistenza – Fondamento. 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE In genere. 

In caso di redditi tassati secondo il regime di trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della 

pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei 

soci ai fini Irpef dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne costituisce il 

presupposto, sicché l'annullamento dell'atto impositivo relativo a quest'ultima ha effetto, ai sensi 

dell'art. 336, comma 1, c.p.c., anche sulle parti della sentenza afferenti all'avviso di 

accertamento emesso nei confronti dei soci (cd. effetto espansivo interno della riforma o della 

cassazione), siccome da esso dipendenti, anche quando questo sia definitivo per essere ormai 

decorso il termine di decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, ovvero 

per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano o per 

essere stato questo confermato con sentenza passata in giudicato, risolvendosi altrimenti 

l'integrazione del contraddittorio conseguente al litisconsorzio necessario tra le parti in un'inutile 

attività processuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 

336 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 5550 del 2021 Rv. 660830 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14815 del 2008 Rv. 603330 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021 (Rv. 663211 - 02) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

P. (CATANIA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 23/10/2014 

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 GENERE Immobili-merce – Iscrizione in bilancio – 

Destinazione concreta – Necessità – Ultimazione dei lavori – Rilevanza – Esclusione. 
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In tema di redditi d'impresa, l'allocazione in bilancio degli "immobili-merce", ossia di quelli 

destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di 

impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti 

beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di 

magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini 

dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83,  Cod. Civ. art. 2425,  

Cod. Civ. art. 2426,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93 

Massime precedenti Vedi: N. 24813 del 2021 Rv. 662159 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39660 del 13/12/2021 (Rv. 663206 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 17/12/2015 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Impugnazione cartella di pagamento – 

Titolo giudiziario definitivo - Riduzione della pretesa impositiva – Conseguenze – Annullamento 

integrale della cartella – Esclusione – Ragioni – Fattispecie. 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE In genere. 

In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributari e del rispetto dei principi 

della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, 

adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un 

titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta 

nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle 

originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma 

è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente 

più titolo nell'accertamento originario. (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi 

armonizzati). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 29364 del 2020 Rv. 659987 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39521 del 13/12/2021 (Rv. 663651 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 4. (ACERBONI FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/10/2012 
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066011 DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

Operatività in materia di diritti del Fisco nei confronti del contribuente - Esclusione – Fondamento 

- Fattispecie. 

L'art. 2966 c.c. - che riconnette al riconoscimento della controparte un effetto impeditivo della 

decadenza – riferendosi ai soli diritti disponibili, quali non sono quelli vantati dal Fisco nei 

confronti del contribuente, non opera in materia tributaria. (Nella specie, in riforma della 

sentenza di merito, la S.C. ha escluso che il riconoscimento di un credito di imposta in favore 

del contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nel p.v.c. e nel successivo verbale 

di contraddittorio endoprocedimentale, per non essere dovuto, "ab origine" un pagamento 

eseguito dallo stesso, impedisca la decadenza dal diritto al relativo rimborso, decorrendo in ogni 

caso il termine per l'esercizio di quest'ultimo dal momento del versamento indebito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966,  Cod. Civ. art. 2935,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 

38 

Massime precedenti Conformi: N. 13218 del 2001 Rv. 549849 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21419 del 2021 Rv. 662046 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39297 del 10/12/2021 (Rv. 663204 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: CENICCOLA ALDO.  Relatore: 

CENICCOLA ALDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MEREU PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2014 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Confessione resa in sede penale dal rappresentante legale di una società - 

Utilizzazione nel processo tributario - Ammissibilità - Violazione del divieto di prova testimoniale 

- Esclusione 

In tema di contenzioso tributario, la utilizzazione da parte del giudice tributario, a fini probatori, 

della confessione resa in sede penale dal rappresentante legale della società ricorrente, non viola 

il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, atteso che il rapporto di immedesimazione 

organica, che lega il rappresentante legale con la società rappresentata, esclude che il primo 

possa essere qualificato come testimone, con riferimento ad attività poste in essere dalla società. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7964 del 1999 Rv. 528903 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39416 del 10/12/2021 (Rv. 663205 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GRADARA RITA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/09/2015 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Raddoppio dei termini di accertamento in seguito a violazioni 
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penali tributarie - Regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - 

Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del 

d.lgs. n. 128 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui 

circoscrive l'ambito di operatività delle modifiche al regime del cd raddoppio dei termini per 

l'accertamento tributario ai soli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs., essendo 

espressione del ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore la conservazione, 

pur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 132 della l. n. 208 del 2015, della vigenza 

della disciplina transitoria di cui al succitato art. 2, comma 3. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 53,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

24/09/2015 num. 158 art. 2 com. 3,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.,  Legge 

28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST.,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 

132 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17928 del 2021 Rv. 661721 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39416 del 10/12/2021 (Rv. 663205 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GRADARA RITA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/09/2015 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027629/2018 65121902 

Massime precedenti Conformi: N. 27629 del 2018 Rv. 651219 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39182 del 09/12/2021 (Rv. 663451 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 10/06/2013 

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE 

O DELL'IMPOSTA Rettifica della fattura - Limite temporale - Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - 

Applicabilità - Criteri. 

In tema di Iva, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo 

applicabile "ratione temporis", le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente 

dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne 

giustifica l'emissione, non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenuta 

inesigibilità del credito indicate nel comma 2; limite che, al contrario, è da individuarsi in un 

anno dall'operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità è frutto di un accordo 

tra le parti. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 38750 del 07/12/2021 (Rv. 663201 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI MARZIO 

PAOLO.  

T. (MONDINI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2014 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Utilizzazione di elementi e dati acquisti dalla Guardia di finanza - Rispetto dei principi e delle 

norme tributarie - Sufficienza - Limiti - Condizioni. 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere. 

In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanza senza 

il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento 

penale sono inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma sono pienamente utilizzabili 

nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto 

a quello di accertamento tributario, non dovendo essere violate, però, le disposizioni degli artt. 

33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, non qualsiasi 

irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario comporta, di 

per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi 

i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.,  Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE 

COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.,  Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220 

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 03, N. 959 del 2018 Rv. 646693 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 38950 del 07/12/2021 (Rv. 663418 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.) 

M. (CLERICI ALESSANDRA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2013 

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO 

Processo tributario - Giudicato esterno - Rilevanza in un diverso giudizio - Condizioni. 

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi 

del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello 

stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene 

a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di 

imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna 

efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto 

relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 6953 del 2015 Rv. 635195 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38767 del 07/12/2021 (Rv. 663203 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

S. (PONTICIELLO EMILIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/11/2014 

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Controllo del 

Giudice di legittimità - Contenuto - Limiti. 

Nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata 

del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del 

processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini 

ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal 

giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera 

soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si 

sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21698 del 2021 Rv. 661901 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24664 del 2007 Rv. 600071 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38766 del 07/12/2021 (Rv. 663202 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

B. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/03/2015 

177210 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- MISURE CONSERVATIVE Sequestro conservativo - Successivo accordo conciliativo - Effetto 

novativo - Conseguenze - Cessazione materia del contendere - Configurabilità - Ragioni. 

In tema di sequestro conservativo di cui all'art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997, il sopravvenuto 

perfezionamento dell'accordo conciliativo con il Fisco ha effetto novativo del credito erariale 

basato su di uno degli atti tipici previsti dalla suddetta previsione, da cui deriva la cessazione 

della materia del contendere nel giudizio tributario instaurato avverso la misura del sequestro 

conservativo, atteso che, in questo caso, si è venuto a formare un titolo nuovo e diverso rispetto 

a quello tipico sulla cui base era stata richiesta e riconosciuta la misura cautelare, con 

conseguente perdita di efficacia della medesima. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22 

Massime precedenti Vedi: N. 4807 del 2017 Rv. 643289 - 01, N. 14951 del 2019 Rv. 654074 - 

01 

 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

182 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 38482 del 06/12/2021 (Rv. 663200 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.) 

C. (VICICONTE GAETANO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/04/2014 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Attività di 

erogazione del gas - Diritto di detrazione del concessionario - Fondamento. 

In tema d'IVA, la concessione da parte di un comune del servizio di somministrazione di gas è 

una attività economica attratta nel campo dell'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, del d.P.R. n.633 del 1972, sicché l'ente concedente è soggetto passivo d'imposta sui 

canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico instaurato con l'azienda concessionaria del 

servizio, la quale, essendo tenuta all'imposta in via di rivalsa, ha diritto alla detrazione ex art. 

19 del citato decreto. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 3 com. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14263 del 2016 Rv. 640539 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 38722 del 06/12/2021 (Rv. 663099 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

R. (SOATTO ANNA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/03/2015 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Rientro di capitali cd. “scudati” - Esenzione dall’accertamento tributario - Condizioni - Prova 

dell’astratta riferibilità dei capitali rientrati ai redditi non dichiarati - Necessità. 

In materia di "scudo fiscale", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento 

dell'amministrazione finanziaria, come regolato dall'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 

2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, deve escludersi che importi una limitazione 

oggettiva - la quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate 

e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l'importo di cui alla 

dichiarazione riservata possa rappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a 

concorrenza, dal contribuente all'amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di 

reddito successivamente accertato - poiché la limitazione normativa agli imponibili rappresentati 

dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio richiede la 

dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza 

delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto 

di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito del rimpatrio, 

attraverso la dimostrazione dell'astratta riconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito 

contestato, il cui onere è posto a carico del contribuente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. A,  Legge 

23/11/2001 num. 409 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 34577 del 2019 Rv. 656734 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 37954 del 02/12/2021 (Rv. 663198 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  

L. (COEN STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/06/2014 

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 

ACCERTATA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017171/2018 64940201 

Massime precedenti Conformi: N. 17171 del 2018 Rv. 649402 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38045 del 02/12/2021 (Rv. 663065 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

B. (DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 13/05/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Notifica di P.V.C. - Prosecuzione 

dell'accertamento - Accesso presso lo studio del professionista - Decorrenza del termine dilatorio 

di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Rilevanza 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo 

verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività 

di accertamento con eventuale completamento a tavolino mediante riscontri interni, ma abbia 

semplicemente segnato un passaggio della procedura, che è successivamente proseguita 

attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante 

un accesso, pur breve, dell'amministrazione finanziaria presso lo studio del professionista al fine 

di acquisire ulteriori dati e documenti, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di 

sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, della 

legge n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1497 del 2020 Rv. 656674 - 01, N. 18110 del 2016 Rv. 641111 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021 (Rv. 663199 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

S. (ROSSETTO EMILIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/06/2014 
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177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - 

Elargizioni del coniuge - Onere della prova - Contenuto - Allegazione del rapporto familiare - 

Insufficienza - Elementi sintomatici della provenienza delle risorse utilizzate - Dimostrazione - 

Necessità. 

In materia di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può dimostrare che le spese 

accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma 

a tal fine, non è sufficiente che alleghi l'esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili 

gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che 

compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge 

per sostenere gli esborsi affrontati nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi 

sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista 

assicurata con i menzionati aiuti. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16637 del 2020 Rv. 658651 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

M. (MAGNABOSCO GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/11/2014 

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 210 

c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie. 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi 

degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non 

potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata 

alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. 

att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un 

fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di 

cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la 

mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta 

dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della 

successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei 

confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui 

all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210,  Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.,  Legge 

07/08/1990 num. 241 art. 24 com. 7,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94,  Cod. Proc. Civ. art. 

118 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 33506 del 2018 Rv. 652181 - 01, N. 13112 del 2020 Rv. 658392 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021 (Rv. 663199 - 02) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

S. (ROSSETTO EMILIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/06/2014 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - 

Questionario informativo - Vizio di notifica - Conseguenze - Invalidità di tale accertamento - 

Esclusione. 

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI In genere. 

In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 

mediante cd. redditometro, l'invio al contribuente del questionario informativo, di cui all'art. 32 

del citato d.P.R., è una mera facoltà dell'amministrazione finanziaria; pertanto, se la mancata 

risposta al detto questionario può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria, 

rimanendo leso il principio di leale collaborazione tra il contribuente ed il fisco, dal mancato 

perfezionamento dell'invio del questionario non discende alcuna invalidità dell'accertamento 

tributario. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26646 del 2020 Rv. 659943 - 01, N. 27851 del 2018 Rv. 651221 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41533 del 27/12/2021 (Rv. 663387 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

P. (BRUNETTI ALESSANDRO) contro A. (LITTA FABIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazioni nei confronti di enti soggetti allo Stato della Città del 

Vaticano ubicati nello Stato Italiano - Art. 7 della Convenzione tra Governo della Repubblica 

Italiana e Santa Sede - Modalità diplomatica - Atti notificati in epoca antecedente - Applicabilità 

- Esclusione. 

In tema di processo tributario, la notificazione degli atti nei confronti di enti soggetti allo Stato 

della Città del Vaticano ed ubicati nel territorio dello Stato italiano, che risalgono ad epoca 

precedente all'entrata in vigore dell'art. 7 della Convenzione tra Governo della Repubblica 

Italiana e Santa Sede del 1 aprile 2015, ratificata con la l. n. 137 del 2016, che ha previsto la 

modalità diplomatica, sono soggette al regime generale di cui agli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 

1973, 1, commi 158 e 161, della l. n. 296 del 2006, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 14 della l. 

n. 890 del 1982. 
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Riferimenti normativi: Legge 07/07/2016 num. 137,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE 

COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 158 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 602 

art. 26 CORTE COST.,  Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41533 del 27/12/2021 (Rv. 663387 - 02) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

P. (BRUNETTI ALESSANDRO) contro A. (LITTA FABIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI Esenzione - Pontificio Istituto Biblico - Esclusione - Ragioni. 

L'immobile adibito a sede di istituti pontifici non è esentato dalla tassa sui rifiuti solidi urbani, 

perché l'art. 16 del Trattato lateranense, laddove stabilisce che lo stesso sarà esente da tributi 

ordinari e straordinari, verso lo Stato come verso qualunque altro ente, pone una norma 

programmatica che richiede una disposizione di attuazione, non adottata, però, con specifico 

riferimento alla tassa indicata, e tanto più necessaria in quanto la stessa ha sempre avuto la 

valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti 

dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la "ratio" 

dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 

504 art. 7 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4027 del 2012 Rv. 621523 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41360 del 23/12/2021 (Rv. 663386 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

D. (RUSSO LUIGI) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2019 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle spese 

- Gravi ed eccezionali ragioni ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 - "Revirement" 

giurisprudenziale - Rilevanza. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sia prima che 

dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento 

giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da 

indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 

9 com. 1 lett. F CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 2206 del 2019 Rv. 652328 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40844 del 20/12/2021 (Rv. 663384 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CARPENITO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/12/2018 

100203 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE 

Impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto impositivo nei confronti della 

società - Acquiescenza parziale - Esclusione - Estensione del gravame al capo relativo ai soci - 

Ragioni. 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

In tema di processo tributario, l'impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto 

impositivo emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria non consente la 

formazione del giudicato interno sul capo relativo agli atti impositivi nei confronti dei soci, 

rispetto al quale non può ravvisarsi acquiescenza parziale tacita per la stretta ed indissolubile 

dipendenza dalla definitività della relativa decisione, il cui passaggio in giudicato non può che 

essere unitario attesa la pregiudizialità del primo sul secondo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9141 del 2007 Rv. 596645 - 01, N. 1574 del 2021 Rv. 660244 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40862 del 20/12/2021 (Rv. 663385 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (LOVELLI ALFREDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 24/10/2019 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Mancata 

fruizione di un beneficio fiscale - Errore ingenerato da incertezza normativa - Emendabilità della 

dichiarazione - Ammissibilità - Fattispecie. 

In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del 

contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, 

qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella 

specie, relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista 

dal "conto energia" e nella detassazione, "ora per allora", degli investimenti ambientali ai sensi 

della cd. "Tremonti ambientale"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8,  DPR 

22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8,  Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 25,  Legge 

23/12/2000 num. 388 art. 6,  Cod. Civ. art. 1324 
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Massime precedenti Vedi: N. 31237 del 2019 Rv. 656287 - 01, N. 4049 del 2015 Rv. 634718 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40622 del 17/12/2021 (Rv. 663663 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (BROCCOLI CHRISTIAN) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/07/2019 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Associazione 

sportiva dilettantistica - Contributo erogato dal Comune per la gestione di impianto sportivo - 

Tassabilità - Condizioni - Nesso sinallagmatico tra contributo e servizi offerti all'utenza - 

Necessità - Sovvenzione gratuita - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di IVA, l'erogazione di un contributo in denaro da parte dell'ente locale in favore di una 

associazione sportiva dilettantistica, quale gestore di un impianto sportivo di proprietà del primo, 

non è soggetto ad imposta qualora, alla luce della convenzione intervenuta tra le parti, non sia 

legato da nesso sinallagmatico con la prestazione dei servizi offerti all'utenza dall'associazione e 

costituisca una forma di sovvenzione gratuita, per contribuire alle spese gestionali dell'impianto 

sportivo, in linea con la natura pubblicistica della concessione in uso di un bene del patrimonio 

indisponibile comunale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la natura corrispettiva 

del contributo del Comune di Cesenatico a favore di una associazione sportiva dilettantistica e, 

dunque, ne ha escluso l'assoggettabilità ad IVA, assumendo all'uopo rilievo le clausole della 

convenzione con la quale il primo aveva affidato la gestione dello stadio comunale alla seconda, 

e i richiami da essa fatti alla l.r. Emilia Romagna n.11 del 2007). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.,  Legge Reg. Emilia-

Romagna 06/07/2007 num. 11 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40233 del 15/12/2021 (Rv. 663238 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (LONGO ALESSANDRO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/12/2019 

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI 

ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 

- Impugnazione facoltativa - Esclusione - Onere d'impugnazione - Fondamento. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è 

l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene 

comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla 

denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui 

impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la 
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cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio 

avente ad oggetto la cartella di pagamento. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23061 del 2015 Rv. 637154 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39831 del 14/12/2021 (Rv. 663237 - 01) 

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  

Relatore: CATALDI MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SAVARESE ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/06/2019 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Accertamento - Prova della simulazione di un atto - Dichiarazioni rese da terzi in 

sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità - 

Fondamento - Valore indiziario - Valutazione del giudice – Contenuto - Fattispecie. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della prova della natura simulata di un 

atto, il contribuente può valersi delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non 

ostandovi l'art. 1417 c.c., dal momento che l'azione proposta dinanzi alla commissione tributaria 

è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità 

di un contratto simulato, fermo restando che il valore indiziario di tali dichiarazioni dev'essere 

vagliato dal giudice in seno al complessivo contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di 

riscontrare la credibilità dei relativi autori in base ad elementi oggettivi e soggettivi. (Nella 

specie, in cui era stato impugnato l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito derivante 

dalla partecipazione in una s.r.l., la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva 

ritenuto raggiunta la prova contraria, in ordine alla natura meramente fittizia dell'intestazione 

del 90% delle quote sociali alla contribuente, sulla base delle sole dichiarazioni rese da un terzo, 

delle quali non era stata valutata l'efficacia probatoria in relazione al complesso degli ulteriori 

elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riguardo all'entità delle suddette quote, tale 

da risultare scarsamente compatibile con il dedotto totale disinteresse della socia rispetto a 

qualsivoglia aspetto della gestione societaria). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1417 

Massime precedenti Vedi: N. 25804 del 2021 Rv. 662451 - 01, N. 25414 del 2020 Rv. 659512 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39548 del 13/12/2021 (Rv. 663236 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CAPUOZZO FLAVIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/01/2020 

177180 TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO Mancato pagamento per temporanea mancanza 

di liquidità - Forza maggiore - Nozione - Insussistenza - Fattispecie. 
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In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento 

oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento 

soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento 

anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la 

sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non 

ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla 

temporanea mancanza di liquidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di 

merito che, individuato l'elemento oggettivo della esimente nella situazione di illiquidità del 

contribuente, determinata dal blocco delle esecuzioni nei confronti delle Asl ex l. n. 220 del 2010, 

aveva omesso di valutare l'elemento soggettivo, con particolare riferimento alla prevedibilità, 

tenuto conto dei tempi di conoscibilità dell'evento rispetto al momento di maturazione 

dell'obbligazione tributaria inadempiuta). 

Riferimenti normativi: Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 51 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22153 del 2017 Rv. 645636 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8175 del 2019 Rv. 653523 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021 (Rv. 663095 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LA TORRE MARIA ENZA.  Relatore: LA 

TORRE MARIA ENZA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/09/2018 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Disconoscimento o riduzione di un credito d’imposta – Cartella emessa in seguito a controllo 

automatizzato – Ammissibilità – Condizioni – Incongruenza dei dati indicati dal contribuente. 

In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla 

contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di 

dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, 

sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. 

n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di 

recupero. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 54 bis 

Massime precedenti Conformi: N. 4360 del 2017 Rv. 643321 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39055 del 09/12/2021 (Rv. 663156 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PASTOCCHI LUCIANA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 17/12/2018 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Servizio idrico 
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integrato - Accollo delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal Comune 

per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore - Natura - Assoggettabilità 

a IVA. 

In tema di IVA, l'accollo (interno) delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi 

dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio 

idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della l. n. 36 del 1994 

e 12 della l. reg. Lazio n. 6 del 1996 (vigenti "ratione temporis"), ha natura di corrispettivo per 

la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, 

soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1,  Legge 05/01/1994 num. 36 

art. 11,  Legge 05/01/1994 num. 36 art. 12 com. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 

151,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 153 com. 2 CORTE COST.,  Legge Reg. Lazio 

22/01/1996 num. 6 art. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 4712 del 2003 Rv. 561851 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39133 del 09/12/2021 (Rv. 663157 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

S. (PAOLETTI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/07/2019 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta ipotecaria e catastale - Vendita 

di fabbricato da demolire - Riqualificazione come vendita di terreno edificabile - Esclusione. 

In materia di imposte ipotecarie e catastali, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle 

imposte dirette che indirette, va escluso che la compravendita di un fabbricato da demolire possa 

riqualificarsi come vendita di area edificabile quando tale operazione sia economicamente 

indipendente, anche se l'intenzione delle parti sia di procedere alla totale o parziale demolizione 

dell'immobile e, quindi, alla sua ricostruzione o alla costruzione di un nuovo fabbricato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1674 del 2018 Rv. 647103 - 01, N. 5088 del 2019 Rv. 652599 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 38552 del 06/12/2021 (Rv. 663155 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

T. (GRECO SALVINO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/11/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici 

fiscali per l'acquisto della prima casa - Omesso trasferimento della residenza - Rivendita e 

acquisto, entro il successivo anno, di nuova abitazione in diversa località - Trasferimento della 

residenza in quest'ultima entro il termine di diciotto mesi decorrenti dal primo acquisto - 

Decadenza - Esclusione. 
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In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di 

decadenza il contribuente che nei diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la 

propria residenza nel comune dell'immobile originariamente acquistato, lo abbia rivenduto e ne 

abbia acquistato, entro un anno dall'alienazione, un altro, provvedendo a fissare la residenza nel 

comune ove ha acquistato il secondo immobile, come dichiarato nel successivo atto di 

compravendita. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 20042 del 2015 Rv. 636660 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18213 del 2016 Rv. 641059 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37934 del 02/12/2021 (Rv. 663094 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

R. (ROSSI DOMENICO) contro F. (PUOTI GIOVANNI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/12/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Area già edificabile e poi assoggettata a 

vincolo di inedificabilità assoluta - Inserimento della stessa in un programma di “compensazione 

urbanistica” - Assoggettamento ad ICI - Esclusione - Fondamento. 

In tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove 

sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, 

atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non 

costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 2,  Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 

CORTE COST.,  Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 

504 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 40548 del 17/12/2021 (Rv. 663121 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GIAMPIERI ALBERTO) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 2, 

del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per 

divulgazione tramite internet di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione. 

In caso di domanda che abbia per oggetto un illecito extracontrattuale fondato su asserite 

condotte diffamatore diffuse tramite internet, in applicazione del criterio di individuazione 

fissato dall'art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una 

persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, 

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui 

l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, sussiste la giurisdizione del giudice italiano 

qualora le pubblicazioni potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e 

reperibili anche in Italia, senza che rilevi la lingua usata per le comunicazioni, incidendo 

sul criterio di collegamento solo il luogo di diffusione e non quello di pubblicazione. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2, Cod. 

Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02 

 

 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40832 del 20/12/2021 (Rv. 663460 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO. 

G. (SABLONE STEFANO) contro B. (BELLONI FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2018 

044 COMPETENZA CIVILE  -  048 QUOTE DI OBBLIGAZIONE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI 

OBBLIGAZIONE Adempimento richiesto nei confronti di più debitori in solido – Valore della 

controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite – Determinazione - Ammontare 

complessivo dell’obbligazione dedotta in giudizio - Fattispecie. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere. 

Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini 

della liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo 
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dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale 

fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata 

dall'attore. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito la quale, in un giudizio 

intrapreso da un avvocato nei confronti di un consiglio dell'ordine degli avocati e dei suoi 

componenti, per il risarcimento del danno derivante dall'avvio di un procedimento 

disciplinare a proprio carico, ha ritenuto che, ai fini della liquidazione delle spese in favore 

dei convenuti, risultati vittoriosi, il valore della causa fosse pari all'ammontare complessivo 

del risarcimento chiesto loro). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 

91, Cod. Civ. art. 1292 

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2007 Rv. 599407 - 01, N. 4441 del 1977 Rv. 

388043 - 01, N. 1749 del 1972 Rv. 358686 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42116 del 31/12/2021 (Rv. 663520 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. 

FRESA MARIO. (Diff.) 

contro 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Elezione di domicilio 

in luogo privo di collegamenti col soggetto - Rilevanza ai fini dell’individuazione del giudice 

competente - Esclusione - Fattispecie. 

156 SEDE DELLA PERSONA  -  009 ELETTO 

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO In genere. 

L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico 

atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice 

territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in 

materia di trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa 

da soggetto innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun 

effettivo legame con il luogo di elezione di domicilio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 18, Decreto Legisl. 01/09/2011 

num. 150 art. 28 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2017 Rv. 648027 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40327 del 16/12/2021 (Rv. 663388 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

G. (PAGANO CRISTIANO) contro B. (DI SIMONE GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2016 

044 COMPETENZA CIVILE  -  024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Compravendita immobiliare - Azione 
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del venditore per ottenere il saldo del prezzo - Giudice competente per territorio - “Forum 

rei sitae” – Esclusione - “Forum destinatae solutionis” - Ammissibilità - Fondamento. 

044 COMPETENZA CIVILE  -  025 DIRITTI REALI 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI In genere. 

L'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo 

pattuito ha natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non 

l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione 

di tale diritto ovvero, ancora, delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente 

ne derivano, con conseguente sua estraneità alla speciale competenza territoriale del 

"forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 

di merito, che aveva individuato la competenza nel "forum destinatae solutionis", ex artt. 

20 c.p.c. e 1498, comma 3, c.c.) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 21, Cod. Civ. art. 1498 

com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 13353 del 2006 Rv. 590670 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41670 del 27/12/2021 (Rv. 663519 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO. 

R. (SERAPIGLIA FERDINANDO) contro I. (TIROTTA VALENTINA) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN 

GENERE Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone 

- Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - 

Sussistenza - Fattispecie. 

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da 

una società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti 

dell'art. 2267 c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili 

per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. 

(Fattispecie relativa a procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio 

accomandatario di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. 

Proc. Civ. art. 29 

Massime precedenti Vedi: N. 11950 del 2015 Rv. 635592 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01) 

Presidente: BERTUZZI MARIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA. 

Z. (CINTI RICCARDO) contro E. (BADARELLO CLARA GIUSEPPINA) 

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  017 DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 
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OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI 

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazione pecuniaria - Determinazione del “forum 

destinatae solutionis” e della “mora ex re” - Ricorrenza del requisito della liquidità - 

Contenuto del titolo - Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, 

c.p.c. - Contestazioni su “an” e “quantum” - Irrilevanza. 

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae 

solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre 

esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per 

determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità 

sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. 

e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo 

indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni 

riferite all'"an" e al "quantum". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1277, Cod. 

Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38 

Massime precedenti Conformi: N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 34944 del 2021 Rv. 662901 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38596 del 06/12/2021 (Rv. 663248 - 01)   Presidente: 

RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: NAZZICONE 

LOREDANA. 

P. (TURCONI MARCO) contro E. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Conflitto di 

competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 

c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento. 

044 COMPETENZA CIVILE  -  079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) In genere. 

L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del 

medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 

c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni – anche civili e penali – del medesimo 

tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente 

esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di 

competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta 

che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45, Disp. Att. Cod. Proc. 

Civ. art. 83 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30, Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 586 

Massime precedenti Vedi: N. 25059 del 2017 Rv. 646632 - 01, N. 14573 del 2019 Rv. 

653942 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18189 del 2013 Rv. 627256 - 01, N. 19882 del 

2019 Rv. 654837 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38367 del 03/12/2021 (Rv. 663341 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2021 

044 COMPETENZA CIVILE  -  079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Ordinanza richiedente il regolamento di competenza d'ufficio - Contenuto - 

Riferimento all'art. 134 c.p.c. - Necessità - Mancata previsione nella norma dell'esposizione 

del fatto - Obbligo di tale esposizione - Sussistenza - Modalità di esposizione - Riferimento 

allo scopo dell'atto - Sufficienza - Fattispecie. 

L'art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto 

con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del 

provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la 

motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. 

Quest'ultimo requisito, tuttavia, è necessario in quanto appaia indispensabile per il 

raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia 

l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le ragioni su cui si fonda il 

conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale che aveva sollevato 

d'ufficio il conflitto negativo di competenza inidonea al raggiungimento dello scopo e non 

rinnovabile perché inintelligibile rispetto alla natura e all'oggetto dell'opposizione - 

originariamente proposta innanzi al giudice di Pace - riferita, invece, del tutto 

genericamente, a sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada, 

senza oltremodo chiarire, se essa fosse riferibile ad un'intimazione dell'agente della 

riscossione, ovvero ad una contestazione generale, contro le infrazioni stradali di cui sopra, 

con la conseguenza di rendere inconoscibili le ragioni del dissenso sulla competenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 4, Cod. Proc. 

Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 162 

Massime precedenti Conformi: N. 24479 del 2008 Rv. 604635 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021 (Rv. 662966 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

S. (MUSELLA GIUSEPPE) contro A. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza 

- Impugnabilità solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di 

competenza d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE In genere. 
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Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in 

prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo 

della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale 

provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., 

attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia 

del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la 

sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 

disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto 

d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione 

del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la 

"potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare 

svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. 

art. 617, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 01, N. 17845 del 2014 Rv. 

632562 - 01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39442 del 13/12/2021 (Rv. 663437 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

C. (FODARO FRANCESCO) contro P. (GAMBARO NICOLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/10/2018 

152 RISARCIMENTO DEL DANNO  -  011 PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI 

MORALI) 

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Domanda generica di risarcimento del danno - comprensione anche del danno morale - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Nella richiesta generica di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto di un illecito 

costituente reato, formulata con l'atto di citazione, deve ritenersi compreso anche il danno 

morale, sicché non può considerarsi tardiva la specifica domanda del relativo risarcimento 

proposta con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (Fattispecie in tema di danno 

conseguente ad atti intimidatori e violenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183 

com. 6, Cod. Pen. art. 185 

 

 

 

3.  LITISPENDENZA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021 (Rv. 663731-01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  071 LITISPENDENZA 
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COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Successiva proposizione di due giudizi di 

opposizione all'esecuzione aventi identico oggetto – Giudicato formatosi in relazione al 

primo giudizio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione - Litispendenza - 

Configurabilità - Esclusione – Impugnazione per revocazione, ai sensi artt. 391 bis e 395 

n. 4 c.p.c., avverso la pronuncia di legittimità - Irrilevanza. 

In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, 

opposizione preventiva all'esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, ex art. 615, 

commi 1 e 2, c.p.c., fondate sugli stessi motivi), il giudice di quello instaurato per secondo 

non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., laddove in relazione al primo 

giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua ad una 

pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione per 

revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. (ovvero sia pendente il termine 

per proporla). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 

391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 18082 del 2020 Rv. 

658515 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27846 del 2013 Rv. 628456 - 01 

 

 

 

4.  INTERVENTO DEL P.M. NEL PROCESSO CIVILE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40377 del 16/12/2021 (Rv. 663430 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA. 

F. (SOTTOCASA GIACOMO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020 

142 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE  -  010 OBBLIGATORIO 

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO 

Comunicazione degli atti - Obbligatorietà - Mancato esercizio da parte del PM dei poteri e 

delle facoltà consentitigli - Nullità - Esclusione. 

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è 

osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente 

del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; 

nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà 

e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere 

conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri 

implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è 

intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Conformi: N. 5119 del 1996 Rv. 497942 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27402 del 2018 Rv. 650938 - 02, N. 21065 del 2006 Rv. 

592147 - 01 
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5.  PROCURA ALLE LITI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38735 del 06/12/2021 (Rv. 663420 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA. 

G. (SIMEONE GIULIO) contro F. (RONCHI GAETANO LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Falsità materiale della procura - Effetti - Sanatoria - Esclusione. 

La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi 

disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche 

d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo 

del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo 

la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 182 

Massime precedenti Vedi: N. 20511 del 2019 Rv. 654891 – 01 

 

 

 

6.  INTERESSE AD AGIRE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. 

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2018 

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  -  286 DIFESA (DIRITTO DI) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - DIFESA 

(DIRITTO DI) Diritto della parte all’autodifesa in giudizio penale - Domanda di 

accertamento rivolta al giudice civile - Inammissibilità - Fondamento. 

La pretesa della parte ad esercitare l'autodifesa in un processo penale non può essere fatta 

valere mediante un'azione di accertamento innanzi al giudice civile, perché è principio 

ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi 

interesse, e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed 

occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente 

apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, perché il processo non può 

essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e 

poiché l'interesse ad agire deve essere esibito in rapporto alla "res" dedotta in giudizio è, 

conseguentemente, privo di interesse processualmente tutelabile chi chiede una 

statuizione su un diritto da farsi valere in un altro giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 
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7.  LITISCONSORZIO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

R. (MURATORI FRANCO) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2018 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Omessa integrità del 

contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice 

- Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di 

impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  060 PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

DI PRIMO GRADO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA 

AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

DI PRIMO GRADO In genere. 

Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento 

all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato 

d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una 

statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del 

principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito 

dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle 

spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio 

sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. 

art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 354 

Massime precedenti Conformi: N. 2922 del 1974 Rv. 371359 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21504 del 2020 Rv. 659565 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 42073 del 30/12/2021 (Rv. 663450 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) contro A. (PIPITO' ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2018 

018 ASSICURAZIONE  -  155 AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE 

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE 

Sinistro stradale con pluralità di danneggiati - Litisconsorzio ex artt. 140, comma 4, e 291, 

comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - 

Condizioni. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  185 LITISCONSORZIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere. 

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 

209 del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di 

litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il 
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processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti 

dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri 

danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di 

accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di 

conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4, Decreto 

Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 291 com. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Cod. 

Proc. Civ. art. 102 

Massime precedenti Vedi: N. 7685 del 2015 Rv. 635101 - 01, N. 13394 del 2018 Rv. 

649037 - 01, N. 2348 del 2018 Rv. 647929 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO. 

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  108 CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE 

(RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE 

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO 

RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Inefficacia del 

contratto per difetto di rappresentanza - Domanda di accertamento proposta contro il terzo 

e il falso rappresentante che ha contrattato - Effetti - Litisconsorzio unitario necessario 

processuale - Sussistenza - Conseguenze - Mancata rinnovazione della citazione nei 

confronti del rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione del giudizio nei 

confronti di tutte le parti - Necessità. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  187 NECESSARIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del 

contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso 

rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma 

l'originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere 

processuale funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere 

disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende 

anomale del processo, come l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di 

mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere 

non costituitosi in giudizio, l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con 

riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è 

proceduto alla detta rinnovazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 

307, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 102 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

G. (NANIA ROBERTO) contro B. (CAPRI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016 

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI  -  175 USO - IN GENERE 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) 

- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Domanda proposta da una pluralità 

di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo tra 

gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione 

del giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - IN GENERE In genere. 

Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai 

sensi dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex 

art. 103 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno 

soltanto degli attori comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del 

contendere, limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è 

intervenuta e, dall'altro, che il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui 

confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto, non trovando, peraltro, 

applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui all'art. 332 c.p.c., non 

rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio porti ad un esito 

favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del rinunciante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. 

art. 332, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 103 

Massime precedenti Vedi: N. 4758 del 1985 Rv. 442174 - 01, N. 552 del 1977 Rv. 384106 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (FIUME CLAUDIO) contro S. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  038 CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN 

GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE 

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario 

- Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze 

- Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di 

primo grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - 

Originaria improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza 

rinvio - Configurabilità - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  187 NECESSARIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 
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In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga 

rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - 

provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo 

giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione 

determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col 

principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel 

contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia 

dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può 

disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In applicazione del suddetto 

principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato su 

opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 c.p.c., proposta dal 

terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo 

azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò in 

forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un 

tale profilo di opposizione con l'azione così come spiegata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. 

art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 102 

Massime precedenti Vedi: N. 9720 del 2020 Rv. 657769 - 01, N. 29850 del 2018 Rv. 

652466 - 01, N. 7041 del 2017 Rv. 643414 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01 

 

 

 

8.  CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41383 del 23/12/2021 (Rv. 663446 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA. 

M. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro P. (MOLE' MARCELLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE Chiamata del terzo irrituale - Rilevabilità officiosa della nullità - 

Sussistenza - Estensione della rilevabilità officiosa al successivo grado di giudizio – 

Esclusione - Fattispecie. 

Nel caso di chiamata di terzo compiuta senza il rispetto delle modalità, stabilite a pena di 

decadenza dall'art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispettivamente per il convenuto e per l'attore 

(nella specie, effettuata senza autorizzazione del giudice tramite l'atto di opposizione a 

decreto ingiuntivo), il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio la nullità della chiamata 

ma, in mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza 

del chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo di gravame, non 

si estende al grado successivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. 

art. 269 

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01, N. 16336 del 2020 Rv. 

658465 - 01 
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9. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

C. (GRANI NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2016 

138 PROVA CIVILE  -  226 FATTI PACIFICI 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Difetto di 

contestazione su fatti–diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del 

giudice di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di 

causa - Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di 

valutazione - Fattispecie. 

Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando 

non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-

diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la 

legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di 

valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica 

conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di 

circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli 

atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste 

quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere 

incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. 

Civ. art. 167 com. 1  

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

G. (VERILE FABIO) contro A. (FINIGUERRA MAURO F.) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2019 

138 PROVA CIVILE  -  221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE 

Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, 

c.p.c. - Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - 

Conseguenze. 

In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 

2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova 

applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi 

od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli 

dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova 

ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la 

prima volta anche nel giudizio di appello. 
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Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14, Cod. Proc. Civ. art. 

115, Cod. Proc. Civ. art. 116 

Massime precedenti Vedi: N. 26908 del 2020 Rv. 659902 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 761 del 2002 Rv. 551789 - 01 

 

 

 

10. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41667 del 27/12/2021 (Rv. 663455 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

D. (VAGLIO MAURO) contro R. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/05/2020 

138 PROVA CIVILE  -  120 AUTENTICAZIONE 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - 

AUTENTICAZIONE - Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - 

Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune – 

Esclusione. 

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere 

idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta 

attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra 

i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717, Legge 

04/01/1968 num. 15 art. 7, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 25305 del 2008 Rv. 605263 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38805 del 07/12/2021 (Rv. 663166 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

B. (BARONE CARLO MARIA) contro R. (COSTANTINO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/03/2016 

138 PROVA CIVILE  -  122 SCRITTURE DI TERZI 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI 

Scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite – Natura e valore probatorio – 

Mancanza di data certa – Accertamento per testi e presunzioni – Ammissibilità – Atto della 

parte interessata alla prova – Esclusione. 

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove 

atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, 

può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; le prove, 

tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata 

alla prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704 

Massime precedenti Vedi: N. 6650 del 2020 Rv. 657468 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021 (Rv. 663732-01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO. 

D. (REGA MICHELE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/07/2019 

138 PROVA CIVILE  -  196 MANCATA RISPOSTA 

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA 

Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere 

provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Relativa valutazione - Omissione - Vizio di 

motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - Sussistenza. 

In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 

c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto 

ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come 

ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di 

valutare ogni altro elemento di prova. Ne discende che, qualora nella sentenza difetti una 

valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla 

direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di 

omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, 

c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4 

Massime precedenti Difformi: N. 4837 del 2018 Rv. 648210 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9436 del 2018 Rv. 648227 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38626 del 06/12/2021 (Rv. 663224 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE. 

G. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro G. (CHIAVAZZO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/08/2019 

138 PROVA CIVILE  -  021 EFFICACIA PROBATORIA 

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA Processo con 

pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e soggetto diverso 

dell'interrogando - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Valore di prova legale nei 

confronti di persone diverse dal confitente - Esclusione - Conseguenza. 

138 PROVA CIVILE  -  191 FORMALE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE In genere. 

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare 

la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto 

che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere 

deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un 

terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente 

affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei 
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confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore 

di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha 

alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, 

distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare 

liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre 

parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Proc. Civ. art. 228 

Massime precedenti Conformi: N. 20476 del 2015 Rv. 637515 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA. 

M. (MAGNABOSCO GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/11/2014 

138 PROVA CIVILE  -  135 ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 

210 c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie. 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL 

PROCEDIMENTO - IN GENERE 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA 

POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI 

COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai 

sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, 

non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane 

subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., 

nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del 

documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di 

documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, 

di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di 

esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, 

benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in 

giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche 

interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 

7, della l. n. 241 del 1990). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 421, Legge 07/08/1990 

num. 241 art. 24 com. 7, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Vedi: N. 33506 del 2018 Rv. 652181 - 01, N. 13112 del 2020 Rv. 

658392 - 01 
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11. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv. 663335 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO. 

T. (COLOMBO PAOLO) contro A. (GAMBA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  202 A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO 

SCONOSCIUTI 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O 

DOMICILIO SCONOSCIUTI Presupposti - Indagini - Necessità - Fattispecie. 

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili 

non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma 

presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute 

effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la 

mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la 

specificazione delle concrete attività a tal fine compiute). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143, Cod. Proc. Civ. art. 160 

Massime precedenti Conformi: N. 24107 del 2016 Rv. 642274 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32444 del 2021 Rv. 662766 - 01, N. 8638 del 2017 Rv. 

643689 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40118 del 15/12/2021 (Rv. 663134 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (PUGLIA GIUSEPPE MARIA) contro C. (ACTIS GIANLUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

Notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. – Consegna dell’atto a soggetto qualificatosi collega di 

studio del destinatario – Validità – Limiti - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  208 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere. 

E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto 

venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario 

(esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di 

una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il 

medesimo destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta 

notificazione, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con 

il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 141, Cod. Proc. Civ. 

art. 160, Cod. Civ. art. 2697 

Massime precedenti Vedi: N. 10464 del 2011 Rv. 617948 - 01, N. 4580 del 2014 Rv. 

629763 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14792 del 2005 Rv. 580909 - 01 

 

 

 

12. INVALIDITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI 

Sez. 1 - , Sentenza n. 40883 del 20/12/2021 (Rv. 663472 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MELONI MARINA.  Relatore: MELONI 

MARINA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (RUSSO PEPPINO) contro I. (VILLECCO ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  063 INESISTENZA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA 

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA - Sentenza con motivazione e 

dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità 

insanabile - Configurabilità - Fondamento. 

L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente 

contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e 

dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto 

esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza 

inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del 

giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 324 

Massime precedenti Conformi: N. 6162 del 2014 Rv. 630464 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 01 

 

 

 

13. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

M. (CORBO NICOLA) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/02/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  088 DELL'ATTORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA 

FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - 

DELL'ATTORE Intestazione dell’atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che 

agisce in giudizio - Criteri - Fattispecie. 

La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte 

diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite 

del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o 

ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla 

propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute 

nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

212 

ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di 

fallimento, presentata da Equitalia Sevizi Riscossione successivamente alla sua estinzione 

"ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate 

Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra parentesi nell'epigrafe dell'atto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. 

art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24480 del 2020 Rv. 659762 – 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

C. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  121 IMPUGNAZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE 

- IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei termini 

di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti - 

Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - 

Regressione della causa al primo giudice - Esclusione. 

L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo 

la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, 

tuttavia, se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice 

quando al Corte d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Proc. Civ. art. 276, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. 

art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354 

Massime precedenti Vedi: N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 

 

 

 

14. APPELLO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 (Rv. 663516 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

R. (DEL CURTO FRANCO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  015 SPECIFICITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Configurabilità - Condizioni - Deduzione dell’erronea ricostruzione dei fatti - Specificità - 

Requisiti. 

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una 

chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di 
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proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea 

ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice 

di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già 

svolte nel processo di primo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 24464 del 2020 Rv. 659759 - 01, N. 13535 del 2018 Rv. 

648722 - 01, N. 21401 del 2021 Rv. 662214 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO. 

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  015 SPECIFICITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Art. 

342 c.p.c. - Testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012 - Mancata riproduzione delle conclusioni 

relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - 

Esclusione. 

Il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, 

con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, nel disporre che la citazione in appello debba 

rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte 

dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito 

della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 

163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò 

destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò 

solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se 

dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca 

manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 

22/06/2012 num. 83 art. 54 

Massime precedenti Conformi: N. 25751 del 2013 Rv. 628627 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40833 del 20/12/2021 (Rv. 663395 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

G. (LIMINA GIOVANNI) contro L. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 17/11/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  015 SPECIFICITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare - 

Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla 

questione assorbita - Esclusione - Riproposizione della domanda e dei mezzi di prova non 

ammessi, ex art. 346 c.p.c. – Sufficienza. 
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L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia 

espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita 

da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno 

specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel 

rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, 

non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni 

prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi 

in prime cure. 

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

Massime precedenti Vedi: N. 13768 del 2018 Rv. 648713 - 01, N. 25840 del 2020 Rv. 

659852 - 01, N. 121 del 2020 Rv. 656628 - 01, N. 5812 del 2016 Rv. 639419 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39232 del 10/12/2021 (Rv. 663332 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA. 

S. (LEPPO MARCO FABIO) contro C. (ARILLI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/06/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  030 NUOVE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Giudizio iniziato in primo grado 

prima del 30 aprile 1995, ancora pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e 

conclusosi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012 - Applicabilità al giudizio di 

appello dell'art.345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009 - 

Conseguenze in tema di eccezioni non rilevabili d'ufficio. 

In caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ancora 

pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusi con sentenza appellata prima 

del 12 agosto 2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello (in virtù della norma 

transitoria di cui all'art. 58, comma 2, l. n. 69 del 2009, prevalente, quale "lex posterior", 

su quella di cui all'art. 90, comma 2, l. n. 353 del 1990), l'art. 345 c.p.c. come modificato 

dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009; ne consegue che, in presenza di dette condizioni, 

le parti non possono formulare per la prima volta in grado d'appello le eccezioni in senso 

stretto (nella specie, di prescrizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 com. 

2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 20793 del 2018 Rv. 650412 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021 (Rv. 663229 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

D. (D'ERRICO MASSIMO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  074 PROVE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Documenti prodotti in primo grado 

dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

215 

dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - 

Fondamento. 

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame 

pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le 

caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di 

attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei 

propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio 

di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di 

documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di 

estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 

115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76 

Massime precedenti Conformi: N. 11797 del 2016 Rv. 640106 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40759 del 20/12/2021 (Rv. 663579 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. 

F. (MALTARELLO LORENZO) contro F. (RIGOBELLO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  173 ORDINANZE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Proposizione in appello di questione nuova 

non esaminata in primo grado - Pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - 

Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Accertamento della nullità - 

Cassazione con rinvio della menzionata ordinanza - Necessità. 

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. 

ove se ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in 

forma semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in 

primo grado, nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia 

erroneamente deciso il gravame, esaminando prima la questione nuova in senso negativo 

per l'appellante e successivamente l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 

del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 

348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha 

rinviato davanti la Corte d'Appello per una nuova decisione con le forme ordinarie). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. 

art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 383 

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2019 Rv. 652742 - 01, N. 2351 del 2017 Rv. 642719 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021 (Rv. 663394 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

D. (DI BRITA LODOVICO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016 
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133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  120 PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE 

- IN GENERE Estinzione del processo – Giudizi a decisione collegiale e monocratica – Forma 

del provvedimento - Differenze ai fini della rimessione in prime cure, ex art. 354 c.p.c. 

In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, 

ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la 

sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 

c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme 

ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo 

grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, 

assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha 

natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il 

previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se 

l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata 

trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la 

pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 178, Cod. Proc. Civ. 

art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 

Massime precedenti Vedi: N. 17522 del 2015 Rv. 636764 - 01, N. 14343 del 2008 Rv. 

604007 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 

 

 

 

15. GIUDICATO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

C. (GRANI NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2016 

138 PROVA CIVILE  -  226 FATTI PACIFICI 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Difetto di 

contestazione su fatti–diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del 

giudice di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di 

causa - Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di 

valutazione - Fattispecie. 

Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando 

non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-

diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la 

legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di 

valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica 

conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di 

circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli 

atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste 

quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere 

incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. 

Civ. art. 167 com. 1  

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021 (Rv. 663372 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA. 

C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA) contro R. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2019 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pregiudizialità logica 

- Nozione - Giudicato esterno - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie 

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, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce 

alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.(In 

applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della 

relativa eccezione,l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo 

all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un 

Comune). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Vedi: N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA. 

R. (GRANARA DANIELE) contro M. (MORELLI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2016 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Eccezione di giudicato 

esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in 

appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno. 

Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato 

esterno e avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice 

ometta di pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga 

riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti 

devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul 

relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, 

quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa. 

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

Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 2909 
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Massime precedenti Vedi: N. 10330 del 2003 Rv. 564681 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021 (Rv. 663548 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA. 

M. (PETRAROTA VITO) contro C. (LOIACONO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/06/2015 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  012 GIUDICATO INTERNO 

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Capo autonomo di sentenza – Nozione – Mere argomentazioni che non integrano una 

decisione del tutto indipendente – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella 

sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano 

configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, 

dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, 

e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di 

presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo 

unico della decisione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, 

in materia di appalto pubblico, aveva affermato l'esistenza del giudicato interno, per 

mancata impugnazione, della statuizione sulla legittimità delle sospensioni dei lavori, in 

relazione alle quali l'appaltatore aveva iscritto una serie di riserve, rilevando che la 

legittimità o meno di tali sospensioni non costituiva un capo autonomo della sentenza, ma 

il presupposto logico della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, puntualmente 

appellata dall'appaltatore, fondata sulle menzionate riserve). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Massime precedenti 

Conformi: N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 8645 del 2020 Rv. 657696 - 01 

 

 

 

16. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40805 del 20/12/2021 (Rv. 663730-01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

F. (MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI) contro E. (TRAVIA GIOVANNI DOMENICO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALMI, 13/09/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  214 PRESSO IL DOMICILIATARIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Luogo delle 

notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Notifica della sentenza ex 

art. 285 c.p.c. - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza. 

La dichiarazione di elezione di domicilio della parte costituisce atto unilaterale e non 

necessita di accettazione da parte del domiciliatario, sicché la notificazione della sentenza 

presso quest'ultimo, ai fini della decorrenza del termine "breve" per impugnare, deve 

ritenersi validamente effettuata, quand'anche la ricezione sia rifiutata dall'indicato 

domiciliatario che neghi l'esistenza della domiciliazione stessa. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. 

art. 141 

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2016 Rv. 639702 - 01, N. 18427 del 2013 Rv. 

627587 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 (Rv. 663188 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

F. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro U. (GRILLO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  257 TERMINI BREVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Notificazione della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve - Elezione 

di domicilio "fisico" del destinatario - Notifica tramite p.e.c. al domicilio digitale del 

domiciliatario - Validità - Ragioni. 

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante 

l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 

37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il 

domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non 

indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due 

opzioni concorrono. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 

18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Regio Decr. 

22/01/1934 num. 37 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 360 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 

656890 - 01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528 - 01, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

B. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D. (DUCA ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  256 TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA 

SENTENZA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE 

DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come 

modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 

2009 - Individuazione in base all’originario atto introduttivo del giudizio - Operatività della 

regola in ordine al ricorso per cassazione avverso sentenza dichiarativa di inammissibilità 

della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, 

che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza 

all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta 
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legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, 

restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo 

grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione 

avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 

comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo all'originario atto introduttivo, venendo in 

considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 395, Legge 18/06/2009 

num. 69 art. 46, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 19969 del 2015 Rv. 637274 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

O. (AMICABILE LUCA) contro C. (ROSSI DARIO) 

Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione 

- Art. 334 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  218 TARDIVE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In 

genere. 

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al 

combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso 

incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta 

l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso 

principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va 

proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. 

art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371 

Massime precedenti Conformi: N. 17614 del 2020 Rv. 658685 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 02 

 

 

 

17. RICORSO PER CASSAZIONE 

17.1. MOTIVI 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro C. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 15/11/2018 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

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

GENERE Motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità – Condizioni. 

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di 

motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate 

dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione 

del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, 

onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe 

potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 26790 del 2018 Rv. 651379 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (PANZOLINI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

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

GENERE Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione 

- Ricorso per cassazione - Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento 

di precisazione delle conclusioni - Necessità - Onere di indicazione nel ricorso a pena di 

inammissibilità - Sussistenza. 

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe 

incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di 

appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini 

dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di 

inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello 

fino al momento della precisazione delle conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. 

art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 360 

Massime precedenti Conformi: N. 5087 del 2010 Rv. 611679 - 01 

 

 

 

17.2. PROCEDIMENTO  E DECISIONE 

Sez. U - , Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE) contro S. (RIVELLO PIER PAOLO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  168 MEMORIE DI PARTE 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

222 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI 

PARTE Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla 

l. n. 176 del 2020 - Parte intimata e non costituita - Mancata proposizione di istanza di 

discussione orale - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione. 

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., 

con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa 

della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 

378 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 

18/12/2020 num. 176, Cod. Proc. Civ. art. 378 

Massime precedenti Vedi: N. 17030 del 2021 Rv. 661609 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021 (Rv. 663164 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA. 

R. (CINNELLA RAFFAELE) contro R. (MANZI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 19/08/2016 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  040 LITE TEMERARIA 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE 

TEMERARIA Giudizio di cassazione – Lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. – 

Configurabilità – Ipotesi di sussistenza dell’abuso del diritto. 

Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire 

abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi 

manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente 

privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di 

rivalutazione nel merito della controversia ovvero fondato sulla deduzione del vizio di cui 

all'art. 360, comma , n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348 ter, 

comma 5, che ne esclude l'invocabilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 385, Cod. Proc. Civ. art. 

360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40758 del 20/12/2021 (Rv. 663692-01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

P. (PETITTA LEONARDO) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/05/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  085 NOTIFICAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Esito negativo per 

fatto imputabile al destinatario - Specifica elezione di domicilio fisico - Perfezionamento - 

Esclusione - Oneri del notificante. 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

223 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, 

ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove 

concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al 

domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il 

procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente 

contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo 

invio telematico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies 

Legge 17/12/2012 num. 221 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5 

Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3 

Massime precedenti Difformi: N. 3164 del 2020 Rv. 657013 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 29851 del 2019 Rv. 

656097 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021 (Rv. 663366 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI. 

A. (CALIENDO MARCO) contro I. (RICCI EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  084 CONTRORICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Ricorso incidentale - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Necessità - Forma 

implicita - Ammissibilità - Condizioni - Richiesta di correzione della motivazione - 

Sufficienza - Fondamento. 

Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata - che 

costituisce, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso 

incidentale contenuto nel controricorso - può essere formulata anche in forma implicita ed 

è, pertanto, ravvisabile nella richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con 

motivazione modificata; la correzione della motivazione, che si differenzia dal rigetto 

dell'impugnazione per l'assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche che ne derivano, si 

concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con contemporanea decisione della causa 

di merito, e dà luogo a una "cassazione sostitutiva" del tutto analoga a quella disciplinata 

dall'art. 384, comma 2, c.p.c. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4, Cod. 

Proc. Civ. art. 384 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583901 - 01, N. 2789 del 1999 Rv. 

524502 - 01 

 

 

 

18. REVOCAZIONE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 (Rv. 663694-01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

A. (IORIO VITO) contro U. (PILATO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  286 DELLA PARTE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO 

- DELLA PARTE Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - 

Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante 

l'errore del giudice - Necessità - Fattispecie. 

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, 

c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 

88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è 

richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si 

concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare 

la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito 

del procedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che - in 

un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria del credito ed opposto 

dalla debitrice ceduta, con l'intervento adesivo del creditore cedente - aveva ritenuto 

sussistere un dolo revocatorio nella condotta dell'opponente e dell'intervenuto, i quali 

avevano negato o comunque taciuto, nel corso del giudizio, la sopravvenienza delle 

certificazioni che costituivano presupposto indefettibile del diritto fatto valere dalla banca 

cessionaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 5329 del 2005 Rv. 580748 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021 (Rv. 663454 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE. 

R. (BONADIES ENNIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  287 ERRORE DI FATTO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

ERRORE DI FATTO - Della sentenza di primo grado - Omessa deduzione con l'atto di 

impugnazione - Conseguenze. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  295 SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN 

GENERE In genere. 

In tema di revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la 

sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli 

eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili 

esclusivamente con l'atto di gravame, restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di 

denunciarli o rilevarli. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 

Massime precedenti Conformi: N. 258 del 1996 Rv. 495380 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38230 del 03/12/2021 (Rv. 663025 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI. 

B. (PALUMBO VINCENZO) contro F. (CARUSO GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/07/2016 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione ex art. 

395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - 

Sussistenza - Rilevanza di un fatto costituente antecedente logico - Esclusione - Mancata 

proposizione della relativa eccezione - Necessità - Conseguenze in caso contrario. 

In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste 

qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due 

vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi 

identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto 

il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile 

antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta 

innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di 

contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 

1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

5 

 

 

 

19. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41791 del 28/12/2021 (Rv. 663693-01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

R. (MANZIONE WLADIMIRO) contro B. (IORIO VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/02/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  206 ATTO NOTARILE 

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE Credito non certo e 

attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - 

Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie in tema di apertura di credito. 
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In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una 

scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non 

ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la 

sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo 

ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva 

insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico 

(o con scrittura privata autenticata). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con 

rinvio la decisione che aveva ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice 

pignorante, una procedura per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di 

apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato 

per atto pubblico notarile, benché non risultasse documentata la successiva ed effettiva 

insorgenza del debito a carico del correntista). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 1842 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  001 IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Art. 561 c.p.c. - Presupposti - Assoggettamento a 

diversi atti di pignoramento di distinti diritti facenti capo a soggetti differenti, pur se 

riguardanti il medesimo bene - Inapplicabilità dell'art. 561 c.p.c. - Conseguenze. 

L'art. 561 c.p.c. trova applicazione qualora coincidano i beni colpiti da diversi pignoramenti, 

il che si verifica quando, in momenti diversi, sono assoggettati ad espropriazione i diritti 

reali vantati dallo stesso esecutato sul cespite colpito, ma non nel caso in cui distinti diritti, 

facenti capo a soggetti differenti, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con 

diversi atti di pignoramento; in quest'ultima ipotesi, infatti, le procedure restano 

formalmente separate, ma sono trattate, comunque, congiuntamente, al fine di liquidare il 

cespite con un'unica vendita, con la conseguenza che le vicende della singola procedura 

non si ripercuotono necessariamente sulle altre. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 561 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39243 del 10/12/2021 (Rv. 663333 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

S. (FILIACCI MAURIZIO) contro I. 

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 25/01/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  073 VENDITA - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Provvedimento di 

fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. - Mancata comunicazione al debitore – 

Conseguenze – Opponibilità all’aggiudicatario del bene – Esclusione – Fondamento. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 
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ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere. 

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore 

esecutato del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la 

comparizione delle parti e l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario 

del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla vendita ed alla 

quale l'aggiudicatario non prende parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 

Massime precedenti Vedi: N. 21682 del 2009 Rv. 610564 - 01, N. 26930 del 2014 Rv. 

633727 - 01, N. 13824 del 2010 Rv. 613691 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

G. (DE MICHELE ENRICO) contro R. (GOFFREDO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2016 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  073 VENDITA - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Aumento del sesto - 

Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - 

Esclusione. 

In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo 

vigente "ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del 

sesto", è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza 

incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona 

ovvero a mezzo di procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. 

a pena di invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario 

munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle 

comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571 

Cod. Proc. Civ. art. 573 

Cod. Proc. Civ. art. 579 

Cod. Proc. Civ. art. 584 

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 1704 

Cod. Civ. art. 1387 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40072 del 15/12/2021 (Rv. 663178 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: BERTUZZI 

MARIO. 

G. (BORDIGNON FRANCO) contro I. (CLEMENTE SERGIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 20/03/2017 
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  036 PROCESSO DI ESECUZIONE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE 

Conclusione del procedimento a seguito di aste andate deserte – Liquidazione delle spese 

a carico del debitore esecutato – Esclusione - Fondamento. 

La chiusura anticipata del processo esecutivo a seguito di aste andate deserte comporta 

che la liquidazione delle spese sia posta a carico del creditore procedente, posto che 

l'infruttuosità della procedura rende evidentemente impossibile la loro imputazione sulla 

somma ricavata, ai sensi dell'art. 510 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 310, Disp. Att. Cod. 

Proc. Civ. art. 87 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 7764 del 2005 Rv. 584302 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41800 del 28/12/2021 (Rv.663696-01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (MAURO VINCENZO) contro M. (MASSARI VITO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/04/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - 

Legittimazione attiva - Fideiussore dell'esecutato - Esclusione - Ragioni. 

In tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la legittimazione attiva 

spetta esclusivamente al debitore esecutato, non potendo ritenersi legittimato né il 

fideiussore, coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad 

esecuzione, ove non anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in 

ordine alle sorti dei beni assoggettati a pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1936 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41263 del 22/12/2021 (Rv. 663445 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

Q. (LEGNAIOLI STEFANO) contro D. (DAFFAN CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  001 IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale a favore di creditore estinto 

- Remissione del debito intervenuta prima della condanna - Deducibilità da parte del 

debitore - Con l'ordinario mezzo di gravame - Sussistenza - Nel giudizio di opposizione 

all'esecuzione iniziata dal successore del creditore - Esclusione. 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  138 REMISSIONE - IN GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - 

REMISSIONE - IN GENERE In genere. 
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Nell'ipotesi in cui venga emessa sentenza esecutiva in favore di un soggetto non più 

esistente al tempo della pronuncia, l'eventuale estinzione dell'obbligazione dedotta in 

giudizio, per remissione del debito compiuta prima della condanna, deve essere eccepita 

dal debitore con l'ordinario mezzo di impugnazione, non potendo la stessa essere dedotta 

in sede di opposizione all'esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1236 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021 (Rv. 663497 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

P. (POLIMENI DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/03/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  153 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE Giudizio di opposizione - Decreto di fissazione dell’udienza per 

la fase sommaria - Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto 

alla successiva notificazione all’opposto - Insussistenza - Conseguenze - Periodica verifica 

del deposito del provvedimento da parte dell’opponente - “Onere eccedente la normale 

diligenza” - Esclusione - Ragioni. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE In genere. 

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo 

della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il 

giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove 

venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e 

dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità 

dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai 

principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica 

dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge 

la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", 

atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con 

accesso "da remoto" ai registri di cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. 

art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 136 

Massime precedenti Vedi: N. 11291 del 2020 Rv. 658098 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40751 del 20/12/2021 (Rv. 663441 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

N. (DE ANGELIS LUCIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/05/2017 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

230 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  159 CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE 

(LIMITI PROBATORI) Onere della prova a carico del terzo opponente - Contenuto. 

In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opponente ha l'onere di provare la 

titolarità del diritto vantato sui beni pignorati sia se il pignoramento è avvenuto nella casa 

del debitore sia quando si è verificato altrove. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619, Cod. Civ. art. 2697 

Massime precedenti Vedi: N. 8746 del 2011 Rv. 618000 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021 (Rv. 663342 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

R. (MANNUCCI LUIGI) contro S. (MENCHINI PIETRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie. 

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il 

valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e 

dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per 

cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o 

del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in 

base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile 

determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al 

valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto 

esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo 

non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile (nella specie la S.C., 

trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., ha 

ritenuto di non dover tenere conto dell'importo della condanna contenuta nel titolo 

esecutivo posto in esecuzione, bensì degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto 

dell'opposizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 617 

Massime precedenti Conformi: N. 1360 del 2014 Rv. 629943 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

P. (TERESI VINCENZO) contro D. (RASCIO NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  122 RIASSUNZIONE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Riassunzione dell’opposizione esecutiva 
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davanti al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - 

Modalità di introduzione della fase endoesecutiva dell’opposizione - Irrilevanza - Ragioni - 

Irritualità dell’atto di riassunzione - Conseguenze. 

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione 

all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo 

all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti 

al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma 

(citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della 

relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non 

potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria 

del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio 

di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in 

ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire 

la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la 

suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, 

essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la 

notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, 

comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 616, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. 

art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Cod. Proc. Civ. art. 619 

Massime precedenti Vedi: N. 5777 del 2012 Rv. 622312 - 01, N. 13422 del 2004 Rv. 

574694 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 3, 

c.p.c., nel testo novellato dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009 - Applicabilità alle 

procedure esecutive pendenti alla data del 4 luglio 2009 - Fondamento. 

In tema di estinzione del processo esecutivo, nelle procedure pendenti alla data del 4 luglio 

2009 trova applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla 

modifica apportata dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009, atteso che la disposizione 

transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della stessa legge, nello stabilire che "le disposizioni 

della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per 

l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della 

sua entrata in vigore", si riferisce esclusivamente ai "giudizi instaurati", cioè ai processi di 

cognizione e non a quelli di esecuzione, che appartengono, invece, alla categoria dei 

"procedimenti pendenti", come si evince dal comma 3 della citata disposizione transitoria. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 

58, Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3 
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20. PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  223 RIASSUNZIONE, IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Sentenza dichiarativa di 

incompetenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di 

opposizione - Effetti - Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto 

ingiuntivo - Conseguenze - Riassunzione della causa secondo le forme ordinarie - 

Notificazione della comparsa di riassunzione ad una amministrazione statale - Esecuzione 

presso l’Avvocatura del distretto ove è stata pronunciata la sentenza - Necessità. 

In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la 

riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di 

opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al 

giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, 

il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella 

sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; 

ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una 

amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto 

"istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, 

deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede 

l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi 

del comma 2 del citato art. 11. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. del 1933 num. 1611 

art. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 1676 del 2015 Rv. 633984 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  026 COMPETENZA 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA 

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice 

emittente - Contenuto - Caducazione implicita del decreto ingiuntivo - Sussistenza - 

Conseguenze - “Translatio iudicii” ex art. 50 c.p.c. - Operatività - Oggetto. 

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, 

pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria 

di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice 

competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza 

funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con 

la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal 

creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria 
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piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in 

sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della 

prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del 

giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 

50, Cod. Proc. Civ. art. 637, Cod. Proc. Civ. art. 645 

Massime precedenti Vedi: N. 16744 del 2009 Rv. 609121 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

C. (DAHMOUNI KARIM) contro C. (MARIN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2015 

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI  -  095 LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - 

IN GENERE 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) 

- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso nei 

confronti del condominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Legittimazione attiva del singolo 

condomino – Sussistenza – Fondamento. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In 

genere. 

Il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 

c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale 

provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i 

singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva 

dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 645 

Massime precedenti Difformi: N. 15567 del 2018 Rv. 649093 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 42040 del 30/12/2021 (Rv. 663402 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (CIERI PAOLO) contro S. (CANCRINI ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2016 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 
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PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Opposizione a decreto ingiuntivo - Principio della inammissibilità dell’appello contenente 

censure su soli vizi processuali - Applicabilità al motivo d’appello afferente alla tardiva 

costituzione dell’opponente - Esclusione - Fondamento - Interesse dell’opposto ad ottenere 

una pronuncia sul punto - Ragioni. 

Il principio, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l'appello principale con 

cui si denuncino vizi processuali senza censurare la decisione sul merito della controversia, 

non opera quando la questione preliminare di rito proposta attenga alla improcedibilità 

dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente, atteso che 

tale accertamento non incide soltanto, in via diretta, sul giudizio di opposizione, 

comportandone la declaratoria di improcedibilità, ma anche, in via riflessa, sul diritto di 

credito fatto valere col provvedimento monitorio, determinando la sua definitività e, di 

conseguenza, l'incontestabilità della pretesa creditoria dell'opposto, sicché quest'ultimo ha 

interesse ad ottenere una pronuncia sul punto, ancorché svincolata dalla decisione sul 

merito della controversia, non potendo il giudice del gravame, una volta ritenuta fondata 

l'eccezione, accedere all'esame del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 165, Cod. Proc. Civ. 

art. 645 

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, N. 20064 del 2013 Rv. 

627653 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021 (Rv. 663179 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE. 

V. (STICCO ANNAMARIA) contro A. (MATTEO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2016 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Natura - Fatti costitutivi del diritto azionato - Insussistenza al momento della domanda - 

Irrilevanza - Sussistenza all'atto della decisione - Sufficienza. 

In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione 

del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma 

dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento 

dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 

c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il 

creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti 

costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della 

proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. 

art. 645 

Massime precedenti Vedi: N. 5844 del 2006 Rv. 587799 - 01 
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21. PROCEDIMENTI CAUTELARI 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41078 del 21/12/2021 (Rv. 663580 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

L. (COLETTA SALVATORE) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/08/2017 

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI  -  058 EFFETTO 

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO 

Rapporti con la successiva sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ordinario di 

cognizione - Accertamento dell'inesistenza, totale o parziale, del credito - Perdita di 

efficacia del sequestro - Conservazione dei suoi effetti per l'importo residuo riconosciuto - 

Necessità del passaggio in giudicato della detta sentenza - Esclusione - Fondamento. 

Il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata 

all'esito di un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l'inesistenza 

del credito a garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia 

escluso "in toto" sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella 

misura cautelare, atteso che, in quest'ultima eventualità, tale credito è dichiarato 

inesistente "per la parte eccedente quella concretamente accertata". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 686 

Massime precedenti Vedi: N. 10871 del 2012 Rv. 623107 - 01 

 

 

 

22. ARBITRATO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39437 del 13/12/2021 (Rv. 663435 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

C. (STIVALI GAIA) contro V. (MARASCIULO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2018 

013 ARBITRATO  -  025 INTERPRETAZIONE 

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE 

Questione relativa all'erronea interpretazione di clausola arbitrale - Inammissibilità - Limiti. 

In tema d'interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli 

stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in 

via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in 

sede di legittimità solo ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la 

ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto 

negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. 

art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 4919 del 2012 Rv. 621790 – 01 
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23. MEDIAZIONE 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021 (Rv. 663177 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

E. (LOMBARDO PIER DOMENICO) contro D. (AZZOLINI GIULIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/10/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  001 IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 

n. 28 del 2010 – Condizione di procedibilità – Avveramento – Condizioni. 

In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò 

che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, 

entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi 

quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non 

già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante 

con l'ordinanza che la dispone. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 

27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2019 Rv. 653270 - 01, N. 2775 del 2020 Rv. 657251 

- 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 41930 del 29/12/2021 (Rv. 663728 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.) 

contro 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO 

(REGOLAMENTO D'UFFICIO) Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - 

Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l’ordinamento italiano - Necessità – 

Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore - 

Fattispecie. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", 

ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo 

sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la 

rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne 

l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella 

categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori 

affidati di fatto dai loro genitori residenti all'estero ad un parente che sia in grado di prendersene 

cura in Italia. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni e 

non del Tribunale ordinario, all'apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di 

genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile, alle cure ed alla 

rappresentanza legale della sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro 

ordinamento di tale forma di delega della responsabilità). genitoriale). 

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2,  Legge del 2017 num. 47 art. 10,  Cod. 

Civ. art. 343,  Cod. Civ. art. 348 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 31/05/1995 num. 

218 art. 42,  Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 16,  Legge 18/06/2015 num. 

101,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 07/04/2017 num. 47 

art. 10 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 9199 del 2019 Rv. 653698 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26442 del 2016 Rv. 642776 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41778 del 28/12/2021 (Rv. 663477 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di 

soggiorno per ragioni umanitarie - Accertata integrazione sul territorio nazionale - Giudizio di 

comparazione attenuata con la situazione del paese di origine - Necessità - Non credibilità della 

vicenda personale narrata - Irrilevanza - Limiti - Condizioni generali del paese di origine - 

Rilevanza. 

In tema di protezione umanitaria, nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile 

grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della 

tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu, la necessaria comparazione in 

forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la 

situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta 

che - ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del 

richiedente - la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di 

ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del 

rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione 

individuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01 Rv. 662954 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02, N. 24413 del 2021 

Rv. 662246 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40909 del 20/12/2021 (Rv. 663408 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dichiarazione del richiedente di aver 

intrattenuto una relazione omosessuale - Conseguenze di detta relazione nel Paese di origine - 

Verifica officiosa da parte del giudice di merito - Necessità - Ragioni. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, la dichiarazione 

del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito la 

verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione può determinare 

alla stregua della legislazione del Paese di provenienza, tenuto conto che la punizione 

dell'omosessualità come reato, da parte di un ordinamento giuridico, è suscettibile di 

determinare una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà 

personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo. 

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

19/11/2007 num. 251 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 

01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 39954 del 14/12/2021 (Rv. 663256 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

T. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di 

origine - Attualità al momento della decisione - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, le informazioni sulla situazione del Paese d'origine del 

richiedente, che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento dell'obbligo di cooperazione 

istruttoria, devono essere aggiornate al momento della decisione. (Nella specie - relativa ad una 

domanda di protezione internazionale, avanzata da un cittadino gambiano di religione 

musulmana,fondata sulle gravi minacce ricevute a causa della frequentazione di cristiani da parte 

dei figli del ricorrente - la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistenti, 

senza citare alcuna fonte, i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. 

n. 251 del 2007, sulla base dell'assunto che il Paese, a seguito del mutamento della guida 

politica, "non era oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio", senza tuttavia spiegare le ragioni 

per cui, essendo cambiato il regime politico, fosse venuta meno anche ogni forma di pregiudizio 

religioso nei confronti di altre fedi). 

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

28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 02, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38601 del 06/12/2021 (Rv. 663419 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

E. (RUSSO STEFANIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/11/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Diffusione dell’epidemia Covid 19 nel continente di provenienza – Omessa 

allegazione di ricadute sulla situazione personale del richiedente – Vulnerabilità - Esclusione. 

In tema di protezione umanitaria, la diffusione dell'epidemia da virus Covid 19 nel continente di 

provenienza del cittadino straniero, che non abbia allegato ricadute di tale epidemia sulla sua 

situazione personale, non può essere considerata causa di vulnerabilità, poiché riguarda l'intera 

popolazione del suo Paese di origine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 22510 del 2021 Rv. 662343 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 38661 del 06/12/2021 (Rv. 663192 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

T. (FEROCI CONSUELO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione 

temporanea alla permanenza nel territorio dello Stato italiano ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 

1998 - Presupposti - Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, 

costituiscono presupposti essenziali per l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 che 

il minore medesimo si trovi in Italia e che sia integrato nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi 

scolastici. (Nella specie, la S.C. ha negato ricorressero detti presupposti nell'ipotesi di richiesta 

formulata dai genitori, appena giunti in Italia dall'Albania insieme con il minore per la prima volta 

dopo la sua nascita, per una ragione estranea al suo specifico interesse, quale il miglioramento 

delle proprie condizioni di vita). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 19797 del 2021 Rv. 661699 - 01, N. 24039 del 2021 Rv. 662170 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38095 del 02/12/2021 (Rv. 663301 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.  Relatore: 

PELLECCHIA ANTONELLA.  

A. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Rapporto von la valutazione di 

credibilità. 

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità 

del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, "ipso facto", del diniego di 

cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato "ex lege", in quanto quel giudice non sarà mai 

in grado, "ex ante", di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del 

paese di provenienza del ricorrente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01 

 


