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Sez. U - , Ordinanza n. 30714 del 29/10/2021 (Rv. 662650 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

F. (GENTILE GIANCARLO) contro C. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Provvedimento di esclusione di una società 

calcistica dal campionato di calcio italiano - Consequenziale domanda risarcitoria - Giurisdizione 

del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

La causa di risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione di una società calcistica dal 

campionato di calcio per eccesso di indebitamento è devoluta alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo, perché la domanda giudiziale si fonda sulla prospettata illegittimità degli 

atti adottati dalla F.I.G.C. e l'art. 133, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice 

del processo amministrativo) continua a riservare al g.a. le controversie aventi ad oggetto 

l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni 

amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - e quelle avanzate per pretese 

risarcitorie nei confronti di queste ultime. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE 

COST.,  Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 19/08/2003 

num. 220 art. 3,  Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.,  Legge 30/12/2018 num. 145 art. 

1 com. 647 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 650 CORTE 

COST. PENDENTE,  Costituzione art. 103 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12149 del 2021 Rv. 661303 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 30580 del 28/10/2021 (Rv. 662649 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

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

G. (PALOMBI NICOLA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Contratto di appalto di servizi - Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione - Domanda di 

condanna al pagamento delle prestazioni eseguite proposta in epoca anteriore al d.lgs. n. 53 del 

2010 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia - promossa vigente il d.lgs. n. 

163 del 2006 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 - avente ad oggetto la 

domanda di condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle prestazioni rese in 

esecuzione di un contratto di appalto stipulato in forza di aggiudicazione poi annullata d'ufficio, 

vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non già sulla legittimità 

dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Costituzione art. 113,  Cod. Proc. Civ. art. 37 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 

38 com. 1 lett. F CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244,  Decreto Legisl. 

20/03/2010 num. 53 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE 

COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 30112 del 26/10/2021 (Rv. 662549 - 01) 

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

ALBERTO.  

S. (ADAVASTRO FRANCESCO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 18/10/2019 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Ricorso ex art. 111, comma 8 Cost. per asserito diniego di giustizia – Contenuto – Limiti 

– Fattispecie 

In materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici 

speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è 

sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni 

giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso con cui si deduceva il diniego di giustizia fondato sull'allegazione secondo 

cui il giudice contabile aveva condannato il ricorrente sulla base di un fatto antigiuridico 

asseritamente altro e diverso da quello per il quale lo stesso era stato citato in giudizio e sul 

quale si era difeso). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13976 del 2017 Rv. 644557 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 30111 del 26/10/2021 (Rv. 662697 - 01) 

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

ALBERTO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (PEDARRA GIUSEPPE) contro T. (FUSCO MOFFA ALESSANDRO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 30/12/2020 

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ordinanza 

declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado ex art. 702 ter c.p.c. - Regolamento 

preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in ricorso ordinario per cassazione - 

Esclusione - Fondamento. 

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva 

del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702 ter 

c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può 

essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile 

ex art. 702 quater c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 quater,  

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10083 del 2020 Rv. 657735 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29558 del 22/10/2021 (Rv. 662548 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

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

M. (RUBINO GIROLAMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Procedimento per la formazione dell'elenco degli 

idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale della 

Sicilia - Inidoneità dell'aspirante - Controversie relative - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - 

Fondamento. 

Le controversie relative all'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore 

amministrativo, formato in esito al procedimento di selezione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 171 

del 2016, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, nel suo svolgimento, 

l'amministrazione non esercita poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente ad una 

ricognizione dei presupposti e dei requisiti professionali previsti direttamente dalla legge, sicché 

la situazione giuridica fatta valere in giudizio dall'aspirante non è di interesse legittimo, ma di 

diritto soggettivo perfetto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/08/2016 num. 171 art. 3 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10089 del 2020 Rv. 657816 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 29556 del 22/10/2021 (Rv. 662539 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

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

S. (SPAGNOLO FABRIZIO) contro F. (CIULLA SALVATORE) 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2020 

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Rapporto di lavoro 

svolto in Italia presso una base militare USA alle dipendenze delle forze armate americane - 

Controversia relativa - Giurisdizione e disciplina applicabile - Del giudice dello Stato di soggiorno 

- Fondamento. 

In tema di controversie relative ad un rapporto di lavoro prestato in Italia da personale civile 

italiano, presso una base militare USA e alle dipendenze delle forze armate americane, e quindi 

di uno dei Paesi aderenti alla NATO, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, trovando 

applicazione l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con 

la l. n. 1355 del 1955, secondo cui le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per 

i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le 

condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. 

personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato 

di soggiorno; né tale disciplina speciale è stata derogata dall'art. 11, comma 2, lett. c), della 

Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni che, nelle 

disposizioni finali, ha fatto salvi gli accordi internazionali già vigenti tra gli Stati Parti su materie 

analoghe all'oggetto della Convenzione medesima. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  DPR 18/09/1962 num. 2083,  Legge 30/11/1955 

num. 1335 art. 9,  Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 

11 com. 2 lett. C 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34474 del 2019 Rv. 656490 - 01, N. 8228 del 2019 

Rv. 653282 - 01, N. 16248 del 2011 Rv. 618506 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29561 del 22/10/2021 (Rv. 662593 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

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

M. (COZZO GIUSEPPE) contro P. 

Regola giurisdizione 

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - 

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione revocatoria ex art. 73 del d.lgs. n. 174 del 

2016 - Giurisdizione della Corte dei conti – Questione di legittimità costituzionale per contrasto 

con gli artt. 103, e 3, 24, 25 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza 

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 103, 

comma 2, e 3, 24 25 e 111 Cost., dell'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016 (Codice della giustizia 

contabile), in forza del quale l'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte 

dei conti per la tutela dei crediti erariali appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei 

conti, in quanto la natura accessoria e strumentale di tale azione rispetto alla riparazione del 

danno erariale palesa come ragionevolmente esercitata la discrezionalità del legislatore nella 

definizione concreta della materia di contabilità pubblica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73,  Cod. Civ. art. 2901,  

Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 25,  Costituzione art. 

103 com. 2,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11073 del 2012 Rv. 622930 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29299 del 21/10/2021 (Rv. 662648 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

A. (CORBYONS GIOVANNI) contro R. (GIANELLI ALESSANDRO) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 03/03/2020 

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - 

CONCESSIONE - IN GENERE Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico - Definizione del 

"deflusso minimo vitale" - Necessità -Criteri - Linee-guida dettate dal d.m. 28 luglio 2004 in 

forza del d.lgs. n. 152 del 1999 - Discrezionalità esecutiva delle amministrazioni e possibilità di 

fissare criteri più rigorosi - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo 

vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero 

dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, 

costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda 

dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che 

strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, 
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sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una 

fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in 

fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più 

rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, 

siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa 

disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva 

ritenuto legittimi i rigorosi criteri per la determinazione del deflusso minimo vitale impiegati dalla 

Regione Lombardia, la quale, nel corso di una pluriennale fase di sperimentazione, aveva 

progressivamente integrato le linee guida ed esteso la partecipazione ad altri enti, pubblici e 

privati, e si era altresì avvalsa di organi tecnici esterni al suo apparato tecnico-burocratico per 

acquisire ulteriori contributi volti ad individuare le soluzioni scientifiche più attendibili). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7,  Regio Decr. 11/12/1933 num. 

1775 art. 12 bis,  Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST.,  

Legge 18/05/1989 num. 183 art. 30,  DM Lavori pubblici 01/07/1989,  Decreto Legisl. 

11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 4 CORTE COST.,  DM Ambiente 28/07/2004 art. 7,  Decreto 

Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 3 ter com. 1,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76 

com. 4 lett. B,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 96 com. 3,  Decreto Legisl. 10/12/2010 

num. 219 art. 4,  Legge 18/12/2015 num. 221 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 

23/10/2000 num. 60 art. 4 com. 1 lett. I,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 11,  Tratt. Internaz. 

13/12/2007 art. 191,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 192,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 

193 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10018 del 2019 Rv. 653786 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29297 del 21/10/2021 (Rv. 662592 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

D. (CONSOLI DANIELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Domanda di concessione di cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. 

f), della l. n. 91 del 1992 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere. 

E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia (promossa, nella specie, 

avverso il decreto del Prefetto di inammissibilità della domanda di concessione per ragioni 

procedurali) avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza 

italiana per naturalizzazione da parte dello straniero legalmente residente da almeno dieci anni 

nel territorio della Repubblica ex art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91 del 1992, in quanto, in 

tal caso, il provvedimento sulla concessione della cittadinanza costituisce l'esito di un 

apprezzamento discrezionale della P.A. circa l'effettiva integrazione dello straniero nella 

comunità nazionale, a fronte del quale la situazione giuridica del richiedente ha natura di 

interesse legittimo. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.,  Decreto 

Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3,  Legge 13/04/2017 num. 46 
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Sez. U - , Ordinanza n. 28640 del 18/10/2021 (Rv. 662469 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/05/2013 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Soprattasse e pene pecuniarie - Cause di 

non punibilità ex artt. 1 della l. n. 423 del 1995 e 6, comma 3, del d.lgs n. 472 del 1997 – 

Rapporto 

In tema di sanzioni tributarie, l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 472 del 1997 prevede una causa 

generale di non punibilità dei contribuenti per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto 

del professionista incaricato della redazione della denuncia dei redditi, rispetto alla quale l'art. 1 

della legge n. 423 del 1995 introduce una disciplina di carattere speciale in relazione alla 

sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, qualora la violazione 

consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, di talché non 

solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, il contribuente può andare esente da 

sanzione ove dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto 

all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito. 

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24535 del 2017 Rv. 646676 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 28639 del 18/10/2021 (Rv. 662547 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MICHI RICCARDO) contro C. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Domanda di accertamento della proprietà superficiaria di manufatto insistente su area demaniale 

oggetto di concessione marittima - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - 

Fondamento. 

092029 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI In 

genere. 

La controversia avente ad oggetto l'accertamento della titolarità della proprietà superficiaria di 

un manufatto insistente su area demaniale costituente oggetto di concessione marittima è 

devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, non venendo in rilievo alcuna 

contestazione sulla legittimità della presupposta concessione demaniale marittima né sulla 

correlata convenzione intercorsa tra le parti, la pretesa azionata risulta esclusivamente diretta a 

tutelare una posizione dì diritto soggettivo, indirizzata al riconoscimento della titolarità del diritto 

reale dedotto in causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 952,  Cod. Civ. art. 

953 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26897 del 2016 Rv. 641805 - 01, N. 6074 del 2013 

Rv. 625479 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 28640 del 18/10/2021 (Rv. 662469 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/05/2013 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Diniego di sospensione della riscossione ex art. 1 della 

l. n. 423 del 1995 – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice tributario – Sussistenza – 

Fondamento 

Spetta alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione sulla controversia relativa al diniego 

di sospensione della riscossione di cartella esattoriale ai sensi dell'art. 1 della l. n. 423 del 1995, 

rientrando tale fattispecie nella giurisdizione generale tributaria prevista dal d. lgs. n. 546 del 

1992, rispetto alla quale è irrilevante tanto la disciplina dell'impugnabilità dell'atto quanto la 

natura discrezionale dell'atto impugnato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 28271 del 15/10/2021 (Rv. 662466 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

E. (BIANCOLELLA GIAN PIERO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 29/01/2021 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pendenza di procedimento disciplinare - Coeva procedura di 

dispensa per ragioni di salute - Rinvio del primo procedimento in attesa della definizione del 

secondo - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di giudizio disciplinare a carico di magistrati, la coeva pendenza di una procedura di 

dispensa per ragioni di salute del magistrato incolpato non legittima il rinvio del procedimento 

disciplinare in attesa della sua definizione, atteso che tra i due giudizi non sussiste alcun nesso 

di pregiudizialità, né è configurabile un diritto o un'aspettativa giuridicamente tutelata alla previa 

definizione della prima rispetto al secondo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 20 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8550 del 1993 Rv. 483392 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27889 del 13/10/2021 (Rv. 662450 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

contro 

Regola giurisdizione 
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092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Contratto di lavoro autonomo stipulato dall’INPS all’esito di selezione pubblica – Mancato rinnovo 

– Controversia relativa – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussistenza – Fondamento 

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato 

rinnovo del contratto di lavoro autonomo stipulato dall'INPS all'esito di selezione pubblica con i 

medici incaricati delle procedure di valutazione per la concessione dell'invalidità civile, atteso che 

il rapporto di lavoro instaurato è di natura parasubordinata, e pertanto privatistica, e che la 

procedura selettiva ha caratteristiche negoziali e non di pubblico concorso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 4 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21599 del 2018 Rv. 650280 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27888 del 13/10/2021 (Rv. 662467 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

F. (D'AMORE SEVERINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Lavoro pubblico privatizzato - Lavoro alle dipendenze dell'Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) - Devoluzione delle controversie relative al giudice ordinario - 

Inclusione "Ratione temporis" - Fondamento. 

Le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC), già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), in 

base al principio del cd. "petitum" sostanziale, sono riservate alla giurisdizione del giudice 

ordinario nella vigenza del piano di riordino previsto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, conv. 

con modif. dalla l. n. 114 del 2014, che attribuiva persistente rilievo alla contrattazione collettiva, 

e prima dell'entrata in vigore del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del 

personale adottato ai sensi dell'art. 52 quater del d.l. n. 52 del 2017, conv. con modif. dalla l. 

n. 96 del 2017. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 19,  

Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 

art. 52 quater CORTE COST.,  Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14830 del 2011 Rv. 617915 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27890 del 13/10/2021 (Rv. 662468 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

G. (RUSSO CARMELO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Dirigente Regione Sicilia - Incarichi conferiti al lavoratore - Domanda della 
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amministrazione regionale di rimborso dei relativi compensi in quanto incarichi aggiuntivi ex art. 

13, comma 4 della l.r. n. 10 del 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - 

Fondamento. 

La controversia insorta a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 3 del 

R.d. n. 639 del 1910 nei confronti di un dirigente della regione Sicilia per il rimborso dei compensi 

da quest'ultimo percepiti quale compenso per incarichi ritenuti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 13, 

comma 4, della l.r. n. 10 del 2000, in attuazione del principio di onnicomprensività del 

trattamento economico della dirigenza di cui alla l.r. n. 19 del 2008, appartiene alla giurisdizione 

del giudice ordinario, atteso che in tale caso l'ente locale non ha promosso azione di 

responsabilità per danno erariale, rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per 

l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di 

lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di 

quanto andava devoluto al bilancio regionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 

165 art. 53 CORTE COST.,  Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 13 com. 4,  Legge Reg. 

Sicilia 16/12/2008 num. 19,  Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 415 del 2020 Rv. 656660 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27324 del 07/10/2021 (Rv. 662371 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

C. (NIGRA EDOARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE PALERMO, 06/05/2016 

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE 

CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio amministrativo – 

Verificazione – Violazione del principio del contraddittorio – Eccesso di potere giurisdizionale – 

Configurabilità – Esclusione - Fondamento. 

Nel procedimento di verificazione svolto nel giudizio amministrativo (nel quale il principio del 

contraddittorio si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di 

verificazione, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge), 

l'eventuale difetto del contraddittorio non configura eccesso di potere giurisdizionale 

denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, non traducendosi 

nella violazione di una norma prescrittiva di forme processuali né integrando una fattispecie di 

nullità. 

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

Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 66 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26921 del 05/10/2021 (Rv. 662370 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

C. (CARIOLA AGATINO) contro C. (GIUFFRE' FELICE ALBERTO) 

Regola giurisdizione 
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092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica di 

prestazioni pecuniarie connesse all’esecuzione di obbligazioni assunte con privati - Giurisdizione 

del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie 

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato 

adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse 

all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di 

poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la 

validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando ai fini del riparto la natura pubblica 

dell'ente contraente (fattispecie relativa a controversia tra una società d'ambito e un Comune 

socio in tema di gestione dei rifiuti ambientali). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 133 com. 1 lett. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21770 del 2021 Rv. 661870 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26738 del 01/10/2021 (Rv. 662245 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: MERCOLINO 

GUIDO.  

P. (FRACCHIA FABRIZIO) contro P. (PROCURATORE REGIONALE PER IL PIEMONTE-CORTE 

DEI CONTI) 

Regola giurisdizione 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli 

organi di gestione e controllo - Giurisdizione contabile - Condizioni - Società "in house providing" 

- Requisiti - Controllo congiunto di tutti gli enti partecipanti - Necessità - Esclusione - 

Fondamento 

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere. 

Ai fini della qualificazione di una "società in house providing" e della giurisdizione della Corte dei 

Conti sull'azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo è sufficiente 

la verifica della sussistenza di un controllo esercitato da un socio pubblico di maggioranza, non 

essendone necessaria l'estensione in forma congiunta a tutti gli enti pubblici partecipanti al 

capitale sociale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

19/08/2016 num. 175 art. 2 lett. D,  Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 2 lett. O 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30402 del 27/10/2021 (Rv. 662725 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

A. (PATRUNO FELICE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 31/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Esercizio della prostituzione per motivi economici - Libertà di scelta - Esclusione - 

Grave compromissione della dignità e della libera determinazione individuale - Condizione 

soggettiva di vulnerabilità - Sussiste - qualifica di vittima di tratta- Necessità - Esclusione. 

Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 

5, comma sesto del d.lgs n. 286 del 1998, la circostanza che la richiedente, sotto la spinta di 

necessità economiche, sia dedita allo prostituzione, integra una condizione soggettiva di 

vulnerabilità, anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a 

scopo sessuale, dovendosi ravvisare, in casi del genere, una grave compromissione della dignità 

personale e del diritto di autodeterminazione in relazione a scelte che incidono, in modo primario, 

sullo sviluppo della personalità individuale. 

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

Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 01, N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30000 del 26/10/2021 (Rv. 662724 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

F. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE) contro P. (CRITELLI GREGORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015 

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato irrituale - Fonte 

contrattuale - Mandato - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto - Necessità - Fattispecie. 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE In genere. 

058098 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI 

NULLITA' - IN GENERE In genere. 

L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più 

parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e nell'interesse dei 

mandanti, sicché la determinatezza o la determinabilità dei confini soggettivi ed oggettivi della 

controversia oggetto del compromesso arbitrale è la condizione indefettibile della validità del 

lodo. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che non 

aveva adeguatamente spiegato i motivi per i quali aveva ritenuto che una determinata 

controversia, decisa in seguito ad un arbitrato irrituale, rientrasse nell'ambito soggettivo ed 

oggettivo di applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un patto parasociale.) 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1703,  Cod. Civ. art. 1726,  Cod. Civ. art. 1730 

Massime precedenti Vedi: N. 14986 del 2021 Rv. 661513 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29980 del 25/10/2021 (Rv. 662861 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

G. (CAZZATO STEFANIA) contro B. (SCHETTINI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/11/2016 

082114 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - PROMESSA DI MATRIMONIO - RESTITUZIONE DEI 

DONI Compravendita di un immobile da parte di uno dei nubendi con denaro dell’altro - Dono 

prenuziale ex art. 80 c.c. - Configurabilità - Qualificazione come donazione indiretta - 

Sopravvenuto venir meno della c.d. “causa donandi” - Conseguenze. 

L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in 

previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata 

alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non 

venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi" si determina la caducazione 

dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e 

donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo 

acquirente. Vedi n. 1260 8.2.1994,Rv. 48524301 e n. 171 del 15.1.1986, Rv. 44381501 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 80,  Cod. Civ. art. 79,  Cod. Civ. art. 769 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29971 del 25/10/2021 (Rv. 662723 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale- C.d. infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma socialmente 

accettata e condivisa nelle zone tribali –Protezione umanitaria e sussidiaria- Status rifugiato- 

Sussistenza- Condizioni- Accertamento. 

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni 

genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della 

tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai 

sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per 

la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e 

degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e 

culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente 

discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. 

a) ed f), del d. l.gs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione 

dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di 

cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano 

il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza 
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di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, 

nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine 

di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e 

nell'esercizio dei loro diritti fondamentali. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20291 del 2021 Rv. 661990 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021 (Rv. 662905 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

F. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro I. (SALETTI ACHILLE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017 

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO 

PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Beni del fondo patrimoniale - Iscrizione di 

ipoteca - Presupposti - Bisogni della famiglia - Compatibilità con le esigenze di mantenimento ed 

armonico sviluppo familiare - Verifica - Necessità - Desumibilità dalla tipologia dell’atto - 

Esclusione - Fattispecie in tema di rilascio di fideiussione nei confronti di società. 

In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed 

anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la 

regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo 

debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la 

rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di 

compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo 

familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la 

fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha 

respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una 

società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della 

famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza 

bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova 

dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20998 del 2018 Rv. 650445 - 01, N. 21800 del 2016 Rv. 642962 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 02) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

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

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 
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013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Riconoscimento ed esecuzione – Convenzione di New 

York del 10 giugno 1958 – Non contrarietà all’ordine pubblico italiano – Accertamento- Criteri- 

Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, 

lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 

1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con 

esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In applicazione di tale 

principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la contrarietà 

all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, pronunciato nei confronti di un ente 

sottoposto a procedura concorsuale, facendo così dipendere la menzionata contrarietà non dalla 

statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua esecutorietà). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839,  Cod. Proc. Civ. art. 840,  Tratt. Internaz. 

10/06/1958 art. 5 com. 2 lett. B),  Legge 19/01/1968 num. 62 

Massime precedenti Conformi: N. 6947 del 2004 Rv. 571993 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29433 del 21/10/2021 (Rv. 662860 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

O. (DI AMATO ASTOLFO) contro T. (CARBONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2015 

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI 

DI NULLITA' Procedimento arbitrale - Pretermissione del litisconsorte necessario – Impugnazione 

del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità – Ammissibilità – Fondamento. 

In tema di procedimento arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio dovuto alla 

pretermissione di un litisconsorte necessario determina la nullità del lodo, che può essere fatta 

valere anche dalla parte che abbia dato causa a tale nullità, senza che possa trovare applicazione 

il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c. a cagione della gravità del vizio, che rende la pronuncia 

"inutiliter data". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE 

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

Massime precedenti Vedi: N. 12462 del 2003 Rv. 566232 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

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

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Impugnazione davanti all’autorità giudiziaria 

straniera - Sospensione del procedimento per il riconoscimento in Italia - Valutazione di mera 

opportunità - Conseguenze. 

Nell'ipotesi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui sia 

chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione del combinato disposto dei commi 3, n. 5, e 4 
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dell'art. 840 c.p.c., il giudice italiano può sospendere il procedimento di riconoscimento del lodo, 

operando una valutazione di mera opportunità, svincolata dal riscontro di alcuna pregiudizialità 

(giuridica o tecnica) e insindacabile in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 3 lett. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 4,  

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

I. (CURCIULLO ANGELO) contro R. (ALFANO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/07/2019 

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Difetto di 

rappresentanza della parte o vizio della “procura ad litem” – Eccezione - Onere della controparte 

di produrre la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del 

termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione – Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

In genere. 

In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione 

di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", 

è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la 

documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di 

assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. 

(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel 

giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la 

rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella 

precedente fase di merito). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 77,  Cod. Proc. 

Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22564 del 2020 Rv. 659395 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29252 del 20/10/2021 (Rv. 662907 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA 

PAOLA.  

P. (DE SCRILLI FERNANDA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/04/2017 

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione 

dell’amministratore per il pagamento del compenso - Violazione dei doveri imposti dalla legge o 

dallo statuto - Eccezione d’inadempimento o di inesatto adempimento - Esperibilità - 

Fondamento. 

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società 

può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., 
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l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in 

osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costituivo, la cui violazione integra la 

responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di 

immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento 

dei doveri e diritto al compenso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 2476 com. 1,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2975 del 2020 Rv. 656998 - 01, N. 13685 del 2019 Rv. 654047 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 29245 del 20/10/2021 (Rv. 662493 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  

I. (GALLIA CRISTIANA) contro S. (PASSALACQUA MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/09/2019 

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - IN GENERE Società cooperativa sociale – Assoggettabilità a fallimento – Condizioni 

– Accertamento riservato all’autorità giudiziaria - Pareri e atti del Ministero dello sviluppo 

economico – Vincolatività – Esclusione - Assunzione della qualifica di Onlus – Irrilevanza. 

E' assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività 

commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento 

riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e 

gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza 

attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi 

dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non 

integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545 

terdecies c.c. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2082,  Cod. Civ. art. 2545 terdecies,  Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10,  Cod. Civ. 

art. 2195 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2019 Rv. 655625 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

D. (SICARI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2015 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Controricorrente - 

Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Mancata 

deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa – Conseguenze – Fondamento – Fattispecie. 

In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli 

abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui 

favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente 
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al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo 

preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di 

difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vincitore e 

contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di 

cassazione con una pronuncia in rito meramente accertativa del vizio della notifica). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 102 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28568 del 18/10/2021 (Rv. 662857 - 01) 

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

LAURA.  

A. (GAETA CLAUDIO) contro C. (CANCELLARIO CAMILLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/03/2015 

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - 

IN GENERE Compensazione propria e impropria - Distinzioni - Conseguenze – Fattispecie. 

In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la 

reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile 

del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente 

da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia 

dei rapporti e l'eccezione di parte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata 

che, con riguardo ad un contratto di appalto, ha ritenuto di non poter considerare d'ufficio quale 

controcredito da porre in compensazione con il corrispettivo dell'appalto azionato dall'impresa, 

la pretesa risarcitoria della stazione appaltante per la voce "lavori da realizzare in danno", in 

ragione delle diversità delle rispettive cause). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 7474 del 2017 Rv. 644828 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

D. (SICARI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2015 

040061 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO VEICOLI - NOLEGGIO 

Noleggio di autovetture con conducente – Vigenza della l. n. 21 del 1992 - Rimesse secondarie 

in comune vicino quello che ha rilasciato l’autorizzazione – Legittimità – Condizioni. 

In tema di attività di noleggio di autovetture con conducente, anche per le fattispecie regolate 

"ratione temporis" dalla legge quadro n. 21 del 1992 deve ritenersi consentita l'apertura di 

rimesse secondarie in comuni limitrofi a quello che ha rilasciato l'autorizzazione, in quanto, se è 

vero che tale normativa non disciplina espressamente tale eventualità, neppure la vieta, mentre 

le modifiche normative successive, maggiormente restrittive, sono rimaste prive di efficacia fino 

che non è stata adottata la l. n. 12 del 2019, il cui art. 3, in vigore dal 13 febbraio 2019, consente 

espressamente a colui che svolge la menzionata attività, previa comunicazione, di disporre di 
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ulteriori rimesse in territori appartenenti alla medesima provincia di cui fa parte il comune che 

ha rilasciato l'autorizzazione. 

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1992 num. 21 art. 3,  Legge 15/01/1992 num. 21 art. 8,  

Legge 15/01/1992 num. 21 art. 11 CORTE COST.,  Decreto Legge 10/02/2009 num. 5,  Legge 

09/04/2009 num. 33,  Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

11/02/2019 num. 12 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021 (Rv. 662906 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  

B. (FERRACUTI FABRIZIO) contro C. (PALMA FRANCESCA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/10/2018 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Attribuzione dell’assegno divorzile in primo grado - 

Accertamento in appello dell’insussistenza del relativo diritto - Restituzione di capitale ed 

interessi - Decorrenza - Fondamento. 

Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione 

sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza 

originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto 

alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire 

gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, 

perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente 

esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito 

oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato 

dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato 

soggettivo di buona o mala fede. 

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2033 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24475 del 2019 Rv. 655257 - 01, N. 10291 del 2004 Rv. 573248 - 

01, N. 25589 del 2010 Rv. 615327 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28184 del 14/10/2021 (Rv. 662853 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: CAIAZZO 

ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  

G. (BONATESTA FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare - Requisiti reddituali - Redditi dei familiari conviventi - Affini compresi 

nel nucleo familiare - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che chieda il ricongiungimento 

familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere computati i redditi 

dei soli familiari conviventi che siano tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, 
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rimanendo esclusi dal calcolo i redditi percepiti dagli affini che, pur se compresi nel nucleo 

familiare, non sono a ciò obbligati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 3 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13510 del 2004 Rv. 576112 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28200 del 14/10/2021 (Rv. 662854 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino 

straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale - Ricongiungimento con i familiari 

– Art. 29 bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 – Interpretazione. 

In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione 

internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 

2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola 

dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che 

qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza 

di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 10 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021 (Rv. 662855 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convivenza 

effettiva con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana - Inespellibilità - Permesso di 

soggiorno per motivi familiari - Spettanza. 

I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. 

c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado 

di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, 

scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere 

dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. 

b), d.P.R. n. 394 del 1999. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C) CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 com. 1 lett. B) 

Massime precedenti Vedi: N. 7427 del 2020 Rv. 657489 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 27980 del 14/10/2021 (Rv. 662852 - 01) 

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

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

O. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

.) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2015 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Soggetto responsabile del servizio 

trasfusionale - Requisiti - Art. 6, comma 2, d.lgs. n. 261 del 2007 - Possesso del diploma di 

laurea in medicina e chirurgia - Violazione della direttiva 2002/98/CE - Esclusione - Fondamento. 

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE In 

genere. 

L'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 2007, nel richiedere, quale requisito indefettibile ai fini 

dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio trasfusionale, il possesso della laurea in 

medicina e chirurgia, non si pone in contrasto con la direttiva 2002/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, in quanto detto requisito professionale, ai sensi della legge n. 219 del 

2005, assicurando adeguate prestazioni di diagnosi e cura finalizzate alla trasfusione, 

contribuisce ad integrare i livelli essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, in 

coerenza con l'art. 168, paragrafo 7 TFUE, in base al quale l'azione dell'UE rispetta l'ambito di 

responsabilità degli Stati membri nell'organizzazione e nella fornitura di servizi sanitari e di 

assistenza medica. 

Riferimenti normativi: Legge 21/10/2005 num. 219,  Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 

6 com. 2,  Direttive del Consiglio CEE del 2002 num. 98,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 168 

com. 7,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 27904 del 13/10/2021 (Rv. 662492 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

M. (GUIDONI FEDERICO) contro S. (NUCCETELLI LOREDANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2019 

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017183/2020 65856802 

Massime precedenti Conformi: N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 27903 del 13/10/2021 (Rv. 662638 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

S. (DE CRISTOFARO MARCO) contro S. (GIORDANO DANIELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/05/2015 
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082021 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - TRASMISSIBILITA' 

DELL'AZIONE Morte del presunto padre – Esercizio dell’azione da parte dei suoi ascendenti o 

discendenti - Termine – Decorrenza - Distinzioni. 

In tema di azione di disconoscimento della paternità, in caso di morte del titolare, la relativa 

azione può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto 

dall'art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano già a 

conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento in 

qualunque modo acquisita. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 246,  Cod. Civ. art. 2935 

CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27899 del 13/10/2021 (Rv. 662851 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

Z. (SCAVONE ANGELO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2015 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Cava - Attività 

estrattiva non prevista nel PAE - Rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio 

- Esclusione - Fondamento. 

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel 

sottosuolo del fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenza della relativa 

autorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive 

(PAE), non è indennizzabile il pregiudizio correlato alla perdita della capacità produttiva della 

cava in conseguenza dell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione non 

impedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nel Piano non consente di 

formulare analoga previsione. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 

327 art. 54,  Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 

38 

Massime precedenti Vedi: N. 20760 del 2012 Rv. 624602 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6309 del 2010 Rv. 612252 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27866 del 12/10/2021 (Rv. 662850 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ARMAROLI ALEXIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2019 

149208 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU 

DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI Privilegio speciale previsto dall'art. 57, 

comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Oggetto - Somme già percepite prima della procedura 

esecutiva o concorsuale - Esclusione. 
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Il privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, dal quale è 

assistito il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa dovuta dal fornitore di energia 

elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore dei consumatori finali, ha ad oggetto 

esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi, e non si estende 

a quelle percepite in data anteriore a quella di apertura della procedura esecutiva o concorsuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 57 com. 2 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2758 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6800 del 2012 Rv. 622589 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27875 del 12/10/2021 (Rv. 662637 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

B. (GRIMALDI MARIATERESA) contro F. (TATANGELO GUIDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/12/2018 

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX 

CONIUGE SUPERSTITE Quota della pensione di reversibilità – Spettanza - Condizioni – Titolarità 

dell’assegno divorzile – Inadempimento dell’obbligato senza reazione del creditore – Rilevanza - 

Esclusione – Fondamento. 

In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 l. n. 898 

del 1970 spetta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non può essere escluso per il solo 

fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna 

reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta "ipso 

facto" la rinuncia al menzionato assegno, in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine 

all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 

num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.,  

Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1236 

Massime precedenti Vedi: N. 20477 del 2020 Rv. 658914 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22434 del 2018 Rv. 650460 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27560 del 11/10/2021 (Rv. 662636 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  

B. (GRATTACASO GIOVANNI) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/01/2020 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Figlio 

nato in costanza di matrimonio - Terzo che assume di essere il padre biologico – Azione di 

accertamento della paternità - Esperibilità – Esclusione - Fondamento - Possibilità di chiedere la 

nomina di un curatore che esperisca l'azione ex art. 244 c.c. – Sussistenza - Condizioni. 

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE In genere. 
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In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza 

di matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene 

rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", 

non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della 

persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né 

potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi 

assunta - in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, 

c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto 

figlio infraquattordicenne. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232,  Cod. Civ. art. 239,  Cod. Civ. art. 240,  Cod. Civ. art. 

244 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 253,  Cod. Civ. art. 263 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 269 

com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 17392 del 2018 Rv. 650189 - 01, N. 18601 del 2021 Rv. 661614 - 

01, N. 3934 del 2012 Rv. 621966 - 01, N. 1784 del 2012 Rv. 621471 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27558 del 11/10/2021 (Rv. 662849 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  

P. (COLARUSSO ROMANO) contro R. (GRIPPA NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE 

Accoglimento dell’azione - Precedenti pronunce nei giudizi di separazione o di divorzio 

sull’obbligo di mantenimento del figlio - Travolgimento automatico solo dal momento del 

passaggio in giudicato della statuizione sullo "status" - Fondamento. 

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab 

origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni 

precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato 

"rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché 

gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in 

giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di 

mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, 

privi di giustificazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 235 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Civ. art. 315 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 6011 del 2003 Rv. 562182 - 01, N. 23973 del 2015 Rv. 637860 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021 (Rv. 662848 - 02) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (BAVA ARTURO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/11/2019 
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082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sospensione della responsabilità genitoriale - 

Condotta pregiudizievole per il figlio - Nozione - Attitudine obiettiva ad arrecare danno al minore 

- Sufficienza. 

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la 

condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile 

pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva 

attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di 

una situazione di mero pericolo di danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27555 del 11/10/2021 (Rv. 662635 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

B. (VERINO MARIO ETTORE) contro V. (MARASCIO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2015 

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI 

- ESPROPRIAZIONI PARZIALI Pregiudizio alla porzione residua di fondo derivante dall’opera 

pubblica realizzata – Indennizzabilità ex art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 – Sussistenza – 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà 

all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi 

dell'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera 

diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che il pregiudizio 

derivante dalle immissioni, vibrazioni e difficoltà di accesso alla parte del terreno rimasta in 

proprietà dell'espropriato, causate dal passante autostradale realizzato sulla porzione di fondo 

espropriata, dovesse essere fatto valere in un distinto giudizio risarcitorio). 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33,  Costituzione art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 15040 del 2020 Rv. 658673 - 01, N. 4264 del 2021 Rv. 660586 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021 (Rv. 662848 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (BAVA ARTURO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/11/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sospensione della responsabilità genitoriale - 

Provvedimento adottato nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità - 

Audizione del genitore nel corso del procedimento - Sufficienza a garantire il rispetto della 

garanzia di cui all’art. 336, comma 2, c.c. - Fondamento. 

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, l n. 183 del 1984, la sospensione della responsabilità genitoriale 

rappresenta uno dei possibili provvedimenti che possono essere adottati, anche in via 
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provvisoria, nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore, sicché la 

convocazione e l'audizione del genitore nell'ambito di tale procedimento è idonea a far ritenere 

osservata la garanzia difensiva dell'audizione del genitore, prevista dall'art. 336, comma 2, c.c. 

per il caso di adozione di detto provvedimento. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

336 com. 2 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27227 del 07/10/2021 (Rv. 662722 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

D. (RIVOLTA GIAN CARLO) contro I. (LESCHIUTTA STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2017 

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società – Patti parasociali – Opzioni put e call – 

Configurabilità – Fondamento – Fattispecie. 

In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci 

stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio 

finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto 

meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Fattispecie in controversia relativa al pagamento 

del prezzo di opzione pattuito nel patto parasociale per l'esecuzione del comune acquisto della 

totalità delle azioni di una società bersaglio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2341 bis,  Cod. Civ. art. 1331,  Cod. Civ. art. 1322,  Cod. 

Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1343 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27217 del 07/10/2021 (Rv. 662721 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

G. (RONCAGLIA PIERLUIGI) contro Z. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/06/2016 

031058 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI 

Tutela rafforzata dei marchi rinomati - Oggetto - Somiglianza tra i marchi - Sufficienza - 

Confondibilità – Irrilevanza - Fattispecie. 

La tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato 

comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si 

debba prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente 

che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado 

di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio 

la sentenza di merito che aveva respinto la domanda avanzata da una rinomata griffe di alta 

moda, di nullità di un marchio successivo similare, soltanto perché non era ravvisabile il rischio 

di indurre in errore il consumatore medio dei prodotti di quella casa) 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12,  Decreto Legisl. 10/02/2005 

num. 30 art. 20 
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Massime precedenti Conformi: N. 26000 del 2018 Rv. 651320 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27147 del 06/10/2021 (Rv. 662720 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro C. (D'AGOSTINO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimento camerale finalizzato all’adozione 

delle misure ex art. 709-ter c.p.c. - Trattazione della domanda risarcitoria per atti pregiudizievoli 

commessi ai danni del minore - Legittimità - Autonoma azione risarcitoria da illecito 

endofamiliare - Necessità - Esclusione - Ragioni. 

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è 

consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti 

pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per 

imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la 

necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, 

norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria 

con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento 

terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al 

giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE 

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

Massime precedenti Vedi: N. 18977 del 2013 Rv. 627492 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27140 del 06/10/2021 (Rv. 662719 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  

G. (GIOVAGNONI LAURINO) contro V. (CELIA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/03/2019 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Azione 

di disconoscimento della paternità - Nei confronti di minore di anni quattordici - Bilanciamento 

tra “favor veritatis” e diritto all’identità correlato ai legami affettivi e personali - Valutazione da 

effettuarsi in concreto - Necessità - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della 

Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la 

prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto 

all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle 

avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di 

attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità 

dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità 

personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali 

sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. 

Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, 
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un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, 

con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un 

suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che, nell'accogliere l'azione di 

disconoscimento di paternità proposta dal padre di un minore infraquattordicenne, ha ritenuto 

di valorizzare esclusivamente il "favor veritatis", trascurando di procedere ad un accurato 

bilanciamento, in concreto, di questo criterio con quello del preminente interesse del minore). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24 com. 2,  Cod. 

Civ. art. 244 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 26767 del 2016 Rv. 642875 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1264 del 2001 Rv. 544148 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29289 del 21/10/2021 (Rv. 662932 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

S. (CICCOTTI SIMONE) contro C. (CARDILE CARLO GIUSEPPE FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/12/2018 

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Risoluzione del concordato preventivo e 

dichiarazione di fallimento – Impugnazione - Intervento obbligatorio del P.M. – Esclusione. 

Nel giudizio di impugnazione avverso la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo e 

di fallimento non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero a norma dell'articolo 70 n. 5 

c.p.c., poiché tale partecipazione era prevista dalla disciplina previgente solo per il giudizio di 

omologazione di cui all'articolo 132 l.fall. (norma poi abrogata dal d.lgs. n. 5 del 2006). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 132,  Legge Falliment. art. 137 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 70 lett. 5,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13357 del 2007 Rv. 597418 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29284 del 21/10/2021 (Rv. 662644 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

F. (ORSINI MARCO) contro B. (MANNOCCHI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2019 

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - 

FALLIMENTO DEI SOCI Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile - 

Legittimazione del curatore del fallimento sociale ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti 

di disposizione del socio – Sussistenza - Fondamento. 

Il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad esperire l'azione revocatoria 

contro gli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile fallito, atteso che, nonostante 

la massa del fallimento della società sia distinta da quella del socio, l'accrescimento del 

patrimonio di quest'ultimo in conseguenza dell'accoglimento dell'azione produce risultati positivi 
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anche a favore dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero nel 

fallimento del socio ed è, pertanto, indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il 

nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso 

o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei 

confronti dei creditori di entrambe le masse. 

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

Falliment. art. 147 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 148,  Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1103 del 2016 Rv. 638422 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22279 del 2017 Rv. 645518 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 (Rv. 662933 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

T. (GUZZO CLAUDIO) contro N. (NIGRO LUCILLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2019 

082268 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO 

DEGLI OBBLIGHI Assegno di divorzio - Domanda formulata per la prima volta in grado di appello 

- Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. 

Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nell'atto introduttivo del 

giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta esclusa la relativa preclusione nel caso 

in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di 

appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici 

tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, 

postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. (Nel 

caso di specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto 

inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile perché proposta per la prima 

volta in appello, nonostante solo nel corso della causa si fossero modificate le condizioni 

economiche dei coniugi rispetto al suo inizio). 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

345 

Massime precedenti Vedi: N. 3925 del 2012 Rv. 621977 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29288 del 21/10/2021 (Rv. 662931 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

N. (MASTRANGELO GIUSEPPE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/11/2019 

181311 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - 

TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - IN GENERE Fallimento di società di persone o 

dell'imprenditore inizialmente ritenuto individuale - Fallimento in estensione del socio 

illimitatamente responsabile - Giudizio di reclamo - Originari creditori istanti - Posizione 

processuale - Litisconsorti necessari - Sussistenza. 
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Gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore 

individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal 

socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi 

dell'art. 147, commi 4 e 5, l.fall. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del 

socio dichiarato fallito in estensione contro la pronuncia di estinzione del reclamo ex art 18 l. 

fall. per mancata integrazione del contraddittorio, nel termine assegnato dal giudice, nei 

confronti di uno dei creditori che avevano richiesto il fallimento della società di persone). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 4 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 5 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 

art. 18 com. 6 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 21430 del 2016 Rv. 642064 - 01, N. 4917 del 2017 Rv. 644315 - 

02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021 (Rv. 662736 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

A. (LOCASCIULLI GUIDO) contro C. (CALCIOLI FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2019 

097136 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO 

FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SEDE - IN GENERE Sconto tariffario ex art. 1, 

comma 796, lett. o, l. n. 296 del 2006 - Estensione oltre il triennio 2006-2009 – Esclusione – 

Fondamento. 

In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle 

strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 

del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo 

l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche 

l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, 

chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere 

transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 796 lett. O CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 10582 del 2018 Rv. 648596 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26947 del 05/10/2021 (Rv. 662734 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

A. (CERUTTI ENRICO) contro F. (COMPAGNI DAVIDE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2019 

085007 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE 

FUTURA Liberazione del fideiussore - Mera esistenza di un legame di parentela o di affinità con 

il debitore principale - Prova presuntiva della specifica autorizzazione alla concessione del credito 

- Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. 
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In tema di fideiussione, la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità 

tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che 

quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore 

ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. (Fattispecie in 

cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e l'amministratore unico della società 

debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita 

di forma solenne e cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva 

non importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956 

Massime precedenti Vedi: N. 7444 del 2017 Rv. 643818 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26949 del 05/10/2021 (Rv. 662735 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

I. (DAL RI' PAOLO) contro M. (GIAMMARCO ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/11/2019 

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - Rapporto tra arbitri e giudici ordinari – Lodo 

rituale pronunciato su materia non devolubile in arbitrato- Incompetenza - Sussiste - Difetto di 

giurisdizione – Esclusione - Riassunzione - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolubile in arbitrato si pone 

un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 819 ter 

comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n.223 del 

2013,il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la "translatio iudicii" di 

cui all'art. 50 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 819 ter com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22002 del 2012 Rv. 624474 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30768 del 29/10/2021 (Rv. 662606 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

B. (OMETTO MICHELE) contro P. (PIRILLO GIANTULLIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/05/2015 

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) 

Risoluzione del contratto – Obbligo dell’agente di restituzione del campionario – Sussistenza – 

Fattispecie. 

La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l'obbligo di 

restituzione del campionario di cui l'agente aveva la disponibilità, in ragione dell'attività di 

promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. (Nella specie, la S.C. ha 

riconosciuto l'obbligo, negato dai giudici di merito, di restituzione di un campionario consistente 

in calzature, rilevando come queste, per fatto notorio, siano suscettibili di essere poste sul 

mercato per la vendita, anche a prezzo ridotto, negli anni successivi ed evidenziando, altresì, la 

permanenza dell'interesse alla loro restituzione, qualora esse esprimano un valore ideativo, per 

la pregevolezza dei modelli e dei materiali). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742 

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 2018 Rv. 647762 - 01, N. 1128 del 1964 Rv. 301607 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30779 del 29/10/2021 (Rv. 662572 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

C. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 07/06/2018 

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - 

ISTRUTTORIA Illecito valutario relativo ad assegno - Disconoscimento della sottoscrizione 

cartolare - Accertamento dell'autenticità del titolo - Modalità - Giudizio di verificazione - Necessità 

- Esclusione - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità. 

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanze ingiunzione adottate per aver emesso assegni 

privi di provvista, colui contro il quale la prova dell'illecito valutario è addotta può disconoscere 

la propria sottoscrizione e porre in discussione l'autenticità del titolo di credito, ma il conseguente 

accertamento istruttorio non va compiuto nelle forme del giudizio di verificazione ex art. 216 

c.p.c., ben potendo l'amministrazione dimostrare l'elemento materiale dell'illecito con altri mezzi 

di prova ed eventualmente pure con presunzioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2719 

Massime precedenti Vedi: N. 5574 del 2015 Rv. 634839 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30777 del 29/10/2021 (Rv. 662569 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

M. (TURRIN LUCA) contro B. (FALOMO LUCIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2016 

103055 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Obbligazione del prestatore - Osservanza degli accordi intervenuti ed esecuzione a regola d'arte 

- Conseguenze - Contratto avente ad oggetto la riparazione di una macchina - Obbligo del 

prestatore - Richiesta del committente di "voler risparmiare" - Irrilevanza. 

Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a 

regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione 

dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il 

principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis", 

sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d'opera 

abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad 

effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve 

possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle 

sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222,  Cod. Civ. art. 2224,  Cod. Civ. art. 1218 

Massime precedenti Conformi: N. 21421 del 2004 Rv. 578007 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021 (Rv. 662707 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

B. (CECI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare del coniuge - Diniego - Pericolosità sociale del richiedente – 

Valutazione in concreto – Necessità - Conseguenze in tema di onere motivazionale - Precedenti 

penali risalenti nel tempo - Utilizzabilità - Limiti. 

In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle 

modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è 

stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative 

al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, 

implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero 

rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere 

recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la 

natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di 

origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di 

soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere 

dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai 

richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione 

ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, 

rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può 

avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello 

stesso. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

5 com. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

5 

Massime precedenti Vedi: N. 7842 del 2021 Rv. 660803 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 (Rv. 662565 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

T. (DONINI MAURIZIO) contro P. (FEDRIZZI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 14/12/2015 

157094 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE 

DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITA' DI 

FONDI CIRCOSTANTI Definizione del tracciato - Accertamento di fatto del giudice di merito - 

Criteri di valutazione. 

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione 

implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per 

motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - 

da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i 

cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di 

collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità 

dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale 

principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore 

comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 10045 del 2008 Rv. 602772 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29586 del 22/10/2021 (Rv. 662567 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

C. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro L. (DI PIETRO GIUSEPPE) 

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

183040 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI 

REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE 

FABBRICABILI - DIVIETO Lottizzazione “negoziale” o “indiziaria” ex art. 30 del d.P.R. n. 380 del 

2001 - Nozione - Elementi sintomatici – Conseguenze in ipotesi di vendita di più lotti di 

caratteristiche e misure tali da consentirne l’edificabilità. 

Ai fini del divieto di cui all'art. 30 del Testo unico in materia edilizia, la lottizzazione "negoziale" 

o "indiziaria" si connota per la necessità di ricercare la volontà di eludere le prescrizioni degli 

strumenti urbanistici e si configura solo quando il negozio sia accompagnato da un'ulteriore 

attività diretta all'inveramento dello scopo elusivo; pertanto, in caso di vendita di più lotti, con 

caratteristiche e misure che ne consentano l'edificabilità in un lasso di tempo ragionevolmente 

compatibile con il progetto di lottizzazione negoziale, in presenza di previsioni contrattuali dirette 
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a sopperire all'assenza di opere di urbanizzazione (quale, ad esempio, la costituzione di servitù), 

il giudice è tenuto a verificare se sussista l'ipotesi della lottizzazione negoziale sulla base del 

complessivo compendio indiziario (disvelato dagli elementi sintomatici individuati 

dettagliatamente dal cit. art. 30 e consistenti nella dimensione dello stacco alienato, in speciale 

relazione con la natura del terreno e con la sua destinazione urbanistica, nonché la previsione di 

opere di urbanizzazione), letto nella sua coesione interattiva, al fine di eventualmente coglierne 

il carattere univoco. 

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Legge 17/08/1942 num. 

1150 art. 28 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25772 del 2013 Rv. 628301 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 03) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019 

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione sulla vita 

in favore dei discendenti - Obbligo di collazione ex art. 741 c.c. - Sussistenza - Oggetto - Minor 

valore tra i premi e il capitale - Fondamento - Onere della prova. 

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - 

OGGETTO - IN GENERE In genere. 

L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a 

favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro 

favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub 

specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente 

(o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore 

di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che 

costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - 

l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale 

o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra 

l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il 

vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della 

relativa prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 741,  Cod. Civ. art. 1923,  Cod. Civ. art. 1919,  Cod. Civ. 

art. 1920,  Cod. Civ. art. 2921 com. 2 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29592 del 22/10/2021 (Rv. 662517 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

B. (BUONASSISI FRANCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/05/2016 
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068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Lido del mare - Nozione 

In tema di identificazione del demanio marittimo, il lido del mare si identifica con quella porzione 

di riva che non solo è a contatto diretto, nel suo limite esterno, con le acque del mare, ma ne 

resta normalmente coperta a mezzo delle ordinarie mareggiate, riuscendone pertanto 

impossibile ogni altro uso, che non sia quello marittimo o pubblico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Navig. art. 28,  Cod. Navig. art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 6619 del 2015 Rv. 634948 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021 (Rv. 662605 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

C. (COPPA FERDINANDO) contro L. (CAPRARO FABIO) 

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 12/10/2017 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Rilevazione della velocità tramite 

sistema “Scout speed” - Obbligo di preventiva segnalazione - Necessità - Fondamento - 

Conseguenze. 

In tema di contravvenzioni al codice della strada, l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in 

cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo "Scout speed") di 

rilevamento della velocità con modalità "dinamica", ovvero "ad inseguimento" (previsione 

confermata dall'art. 7.3 dell'All. 1 al d.m. 13 giugno 2017), va disapplicato per contrasto con 

l'art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale 

obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a 

siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative 

modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi 

visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento 

velocità"), senza facoltà di derogarvi. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 6,  DM Trasporti 15/08/2007 art. 1,  DM 

Trasporti 15/08/2007 art. 2,  DM Trasporti 15/08/2007 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2010 Rv. 611249 - 01, N. 23566 del 2017 Rv. 645584 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1672 del 1966 Rv. 323271 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29580 del 22/10/2021 (Rv. 662566 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

M. (GUZZO CLAUDIO) contro T. (GARUFI VINCENZO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/09/2019 

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Personale 

ferroviario incaricato del controllo dei biglietti - Qualifica - Conseguenze - Verbale di 

contravvenzione elevato nell’abito delle attività di prevenzione ed accertamento relative ai 

trasporti – Natura - Limiti di contestazione e prova nel conseguente giudizio di opposizione. 

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - 

ISTRUTTORIA In genere. 
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Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell'ambito della attività di 

di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di 

linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione 

redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi 

l'ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti 

esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, 

tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel 

caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico 

ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 221,  Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3705 del 2013 Rv. 624937 - 01, N. 23800 del 2014 Rv. 633239 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019 

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Polizza sulla vita di tipo 

“finanziario” e tradizionale - Differenze. 

Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, 

in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la 

restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di 

assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro 

investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che 

varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit 

linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di 

fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). 

In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella 

demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., 

con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una 

somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del 

capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario 

alla scadenza del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1919,  Cod. Civ. art. 1920,  Cod. Civ. 

art. 1923 

Massime precedenti Vedi: N. 6319 del 2019 Rv. 653250 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019 
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018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione “per il caso 

di vita” e “per il caso di morte” - Differenze - Polizza cd. mista sulla vita del terzo. 

Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un 

determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla 

vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato 

momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella 

forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di 

morte". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919,  Cod. Civ. art. 1920,  Cod. Civ. art. 1923,  Cod. Civ. 

art. 1412 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29594 del 22/10/2021 (Rv. 662568 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

A. (BRUCATO ANTONINO) contro L. (CAPONNETTO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2016 

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Contratto ad effetti obbligatori - 

“Traditio” - Idoneità ad instaurare un possesso “ad usucapionem” - Esclusione - Conseguenze - 

“Interversio possessionis” - Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo 

possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una 

"interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il 

proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il 

possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale 

separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la 

presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la 

relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al 

trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, 

ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene 

ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue 

condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e 

successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1141,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. 

art. 1376 

Massime precedenti Conformi: N. 24637 del 2016 Rv. 642328 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 23458 del 2021 Rv. 662075 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021 (Rv. 662564 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

B. (CERPELLONI DANILO) contro P. (LEARDINI FLAVIO) 

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/03/2016 
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254044 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON 

TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - 

Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Declaratoria in sede di 

legittimità - Condizioni - Conseguenze in tema di spese. 

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione 

dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi 

dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi; ne discende la cessazione della 

materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - 

declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex 

art. 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della 

soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE 

COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 2719 del 2015 Rv. 634162 - 01, N. 6737 del 2016 Rv. 639489 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

Z. (BUCCIARELLI PAOLA) contro C. (ARNONE MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2016 

100228 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo pec - Ricevuta 

di accettazione generata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno - Tempestività - Sussistenza - 

Fondamento - Scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario. 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere. 

In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 

179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva 

che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo 

le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, 

anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale 

di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione 

che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare 

scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente 

di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST.,  Legge 

17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 

lett. B CORTE COST.,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. 

art. 149 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 149 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 4712 del 2020 Rv. 657243 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

Z. (BUCCIARELLI PAOLA) contro C. (ARNONE MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2016 

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Aspetto architettonico dell’edificio - Nozione - 

Valutazione del giudice di merito -Incensurabilità in cassazione - Limiti. 

Il concetto di "aspetto architettonico" dell'edificio, come tutti quelli elaborati dalle scienze 

idiografiche (qual è, appunto, l'architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma 

studiano oggetti singoli, non è connotato dall'assolutezza dell'inferenza induttiva tipica delle 

scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per 

l'accertamento del fatto litigioso. Si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con 

disposizione delineante un modulo generico, il quale richiede di essere specificato in sede 

interpretativa, mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in 

giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio 

di fatto, demandato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione, se privo di 

errori logici o giuridici. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 3,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15675 del 2020 Rv. 658740 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29325 del 21/10/2021 (Rv. 662704 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

L. (ANGELINI ISABELLA) contro P. (NUZZO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2020 

159044 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI 

Interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della 

società - Legittimazione del socio ad ottenere l’invalidazione di delibere dell’ente - Sussistenza - 

Ulteriore legittimazione del socio ad impugnare i negozi conclusi dal terzo con la società - 

Esclusione - Fondamento 

L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della 

società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro 

le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far 

annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale 

validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo 

all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti 

all'accertato vizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377 

Massime precedenti Conformi: N. 4579 del 2009 Rv. 607205 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

D. (D'ANIELLO MARIO) contro C. (RICCIARDI VALERIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 12/11/2015 

100017 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI 

COMPARIZIONE Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - 

Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla data del 

deposito in cancelleria. 

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE 

(DEPOSITO DELLA) In genere. 

In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito 

nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. 

decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna 

rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema 

informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24891 del 2018 Rv. 650663 - 01, N. 9546 del 2020 Rv. 658011 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29317 del 21/10/2021 (Rv. 662743 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

L. (SANGUEDOLCE PATRIZIA MARIA CONSUELO) contro P. (AJELLO TIZIANA) 

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

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

Immobile edificato prima dell'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985 - Trasferimento in assenza 

di concessione - Nullità del contratto - Condizioni. 

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE In genere. 

Il regime di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali, previsto dall'art. 40 della l. n. 

47 del 1985, è inapplicabile, per il principio di irretroattività, ai contratti stipulati anteriormente 

alla sua entrata in vigore, relativamente ai quali occorre riferirsi, al contrario, al sistema di 

sanzioni civili previsto dall'art. 10, comma 4, della l. n. 765 del 1967 e, in termini pressoché 

identici, dall'art. 15, comma 7, della l. n. 10 del 1977, disposizione che va interpretata nel senso 

che, ai fini della validità dell'atto, occorre il duplice requisito che l'acquirente sia consapevole 

della mancanza della concessione al momento della stipulazione e che tale conoscenza sia stata 

espressa nell'atto come manifestazione della volontà - anche implicita, ma non desumibile 

"aliunde" - di acquistare un'unità edilizia costruita senza la necessaria concessione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Legge 28/01/1977 

num. 10 art. 15 CORTE COST.,  Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.,  Legge 

06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6466 del 1990 Rv. 468004 - 01, N. 3350 del 1992 Rv. 476320 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (PULITI PAOLO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016 

138178 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO Definizione della 

lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Poteri del giudice di appello – Revoca 

dell’ordinanza di ammissione – Esclusione – Rivalutazione delle prove – Ammissibilità – 

Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento – Necessità – 

Esclusione. 

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, 

il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza 

dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo 

istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima 

della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti 

elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione 

in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 240,  Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 27563 del 2014 Rv. 634042 - 01, N. 3346 del 1957 Rv. 880603 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (BARBIERI PASQUALE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2019 

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Sopravvenienza di nuove norme 

nell'ulteriore corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva 

- Preclusione – Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello – Sussistenza. 

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) In genere. 

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, 

continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già 

decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in 

corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata 

dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 323 

Massime precedenti Conformi: N. 3069 del 1963 Rv. 264721 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 (Rv. 662563 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

A. (VALLEFUOCO ANGELO) contro M. (POZZI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2016 

056038 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Cointestazione 

del conto corrente - Contitolarità delle somme accreditate - Presunzione "iuris tantum" - 

Superamento - Condizioni – Conseguenze. 

La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce 

a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di 

creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se 

non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché 

gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di 

somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti 

interni, avanzare diritti su di esso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298,  Cod. Civ. art. 1854,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Vedi: N. 18777 del 2015 Rv. 637049 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29166 del 20/10/2021 (Rv. 662561 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

R. (TALLONE NICLA) contro G. (ACQUARONE GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/07/2016 

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Mancanza della licenza o 

difformità della costruzione - Rapporti tra privati - Irrilevanza - Conseguenze. 

La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto 

pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, 

regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché 

dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini 

della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono 

irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto 

il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, 

la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come 

è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione 

risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873,  Legge 17/08/1942 

num. 1150 art. 31 CORTE COST.,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 

Massime precedenti Conformi: N. 12405 del 2007 Rv. 597809 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29162 del 20/10/2021 (Rv. 662702 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: BESSO 

MARCHEIS CHIARA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

G. (RACE RADO) contro S. (CONTENTO SANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/02/2016 

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI 

LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI 

USO SUI MOBILI Diritto di abitazione ex art. 540 c.c. - Presupposti - Bene in comunione fra 

coniuge defunto ed un terzo - Non configurabilità di tale diritto - Fondamento - Diritto del 

superstite all'equivalente monetario del diritto in questione - Esclusione - Fondamento. 

Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore 

del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero 

in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene 

sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile 

l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno 

del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure 

l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, 

diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, 

invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge 

sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6691 del 2000 Rv. 536797 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29170 del 20/10/2021 (Rv. 662703 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

F. (POGLIANI ANDREA) contro B. (PLAISANT ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/04/2016 

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

di valore superiore ad Euro 520.000,00 - Liquidazione giudiziale del compenso senza alcun 

incremento percentuale - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento - 

Liquidazione superiore all'aumento percentuale massimo - Ammissibilità - Sindacato di 

legittimità - Esclusione. 

In tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad 

Euro 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione 

si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi 

scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno 

specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in 

cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, 

libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri 

generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di 

legittimità. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6,  Decr. Minist. 

Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 89 del 2021 Rv. 660050 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29164 del 20/10/2021 (Rv. 662560 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

T. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro O. (MOTTA MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/03/2015 

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Clausole 

relative alla zona ed alla misura delle provvigioni - Facoltà contrattuale del preponente di 

modifica unilaterale - Validità - Limiti - Esercizio secondo buona fede – Necessità - Fattispecie. 

Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, 

in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare 

giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come 

modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia -affinché non ne rimanga esclusa 

la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia 

dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e 

buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato 

nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente - con conseguente 

necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente 

sull'acquisizione di nuova clientela - un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del 

proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1742,  Cod. Civ. 

art. 1175 

Massime precedenti Conformi: N. 5467 del 2000 Rv. 536068 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021 (Rv. 662865 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CLARIZIA ANGELO) contro R. (ROSSI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017 

138237 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - LEGALI Strade 

comunali - Presunzione di demanialità ex art. 22, comma 3, della l. 20 n. 2248 del 1865, all. F 

- Natura - Presunzione relativa – Conseguenze – Prova contraria - Ammissibilità – Limiti. 

167018 STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE In genere. 

In tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non 

abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra 

le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia 

le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, 

come pertinenze, del complesso viario del Comune), pone una presunzione "iuris tantum" di 

demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la 

demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che 

attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata 

della proprietà dell'area in contestazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22,  Legge 

12/02/1958 num. 126 art. 7 lett. B 
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Massime precedenti Vedi: N. 18052 del 2009 Rv. 609295 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28852 del 19/10/2021 (Rv. 662515 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

A. (COCILOVO MARCO) contro A. (TRIFIRO' SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2015 

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE 

Rapporto di preposizione - Nozione - Subordinazione - Necessità - Esclusione - Utilizzo di persona 

alle altrui dipendenze – Sufficienza. 

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito 

sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi 

che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto 

(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049 

Massime precedenti Conformi: N. 12283 del 2016 Rv. 640297 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 (Rv. 662516 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

C. (TIROTTO ANDREA) contro C. (BORGOGNONI VIMERCATI GIANBENSO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/11/2015 

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Deduzione 

da parte del convenuto di acquisto per usucapione - Onere della cd. "probatio diabolica" 

incombente sull'attore – Attenuazione – Condizioni. 

Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di 

domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di 

per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del 

rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non 

è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti 

causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti 

causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, 

tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure 

implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al 

rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. 

Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies 

a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal 

riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta 

alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane 

invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso 

remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922,  Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 15539 del 2015 Rv. 636083 - 01, N. 8215 del 2016 Rv. 639670 - 

01, N. 1250 del 2000 Rv. 533492 - 01, N. 25865 del 2021 Rv. 662260 - 01, N. 14734 del 2018 

Rv. 649050 - 01 Rv. 649050 - 01, N. 5487 del 2002 Rv. 553771 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021 (Rv. 662865 - 03) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CLARIZIA ANGELO) contro R. (ROSSI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017 

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

SPAZI ED AREE PUBBLICHE Canone per l'occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi e aree 

pubbliche (COSAP) - Aree private soggette a servitù di pubblico passaggio - Debenza. 

In tema di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le 

occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad 

imposizione per il pagamento del relativo canone. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63,  Legge 23/12/1998 num. 

448 art. 31 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18037 del 2009 Rv. 609326 - 01, N. 16395 del 2021 Rv. 661585 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021 (Rv. 662865 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CLARIZIA ANGELO) contro R. (ROSSI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017 

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Nozione 

La servitù di uso pubblico, quale diritto dal contenuto non predeterminato, ma funzionale al 

soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico 

interesse, consiste in un peso posto a carico di un bene immobile in favore, non già di altro bene 

immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne 

beneficiano "uti cives". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825,  Cod. Civ. art. 1027 

Massime precedenti Vedi: N. 15931 del 2019 Rv. 654085 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28859 del 19/10/2021 (Rv. 662559 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

M. (FINOCCHITO MAURO) contro L. (PASCA LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/02/2016 
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058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare avente ad oggetto immobile da 

costruire - Obbligo del costruttore di rilascio di polizza assicurativa al momento del definitivo – 

Sussistenza - Condizioni. 

In tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, l'obbligo di 

rilascio della polizza assicurativa prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n 122 del 2005, 

sussiste, ai sensi del successivo art. 5, in relazione ai contratti - quale il preliminare - aventi ad 

oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su 

immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento 

abilitativo) successivamente alla data (coincidente con il 21 luglio 2005) di entrata in vigore del 

suddetto decreto n. 122. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 4 com. 1,  Decreto Legisl. 

12/12/2019 num. 14 art. 386,  Decreto Legisl. 12/12/2019 num. 14 art. 387,  Decreto Legisl. 

20/06/2005 num. 122 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5749 del 2011 Rv. 616566 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28857 del 19/10/2021 (Rv. 662558 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

R. (DI BLASI GIANLUCA BALDASSARE) contro R. (BOSCHI DANIELE NICHOLAS) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO 

072029 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE 

Attribuzione patrimoniale a titolo gratuito - Imposizione di un peso - Compatibilità con lo spirito 

di liberalità - Sussistenza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in 

cassazione - Limiti - Fattispecie. 

146006 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A 

TITOLO GRATUITO In genere. 

In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con 

l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di 

corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità 

della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" 

limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere 

di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione 

che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se 

congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la 

qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, 

redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al 

figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della 

prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e 

genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della 

disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782,  Cod. Civ. art. 793,  Cod. Civ. art. 1872,  Cod. Civ. art. 

1362 

Massime precedenti Vedi: N. 13876 del 2005 Rv. 581306 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28856 del 19/10/2021 (Rv. 662557 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

C. (MEVIO TIZIANA) contro I. (SANTAMARIA BRUNO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2016 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita di cose altrui - Modalità di 

adempimento del promittente alienante - Conseguenze - Domanda di risoluzione proposta dal 

promissario acquirente - Condizioni - Scadenza del termine per la conclusione del definitivo - 

Necessità - Domanda ex art. 2932 c.c. - Proponibilità - Condizioni – Previo acquisto della 

proprietà da parte del venditore - Necessità. 

187121 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE In genere. 

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel 

caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto 

del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il 

promissario acquirente che ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga 

in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine 

per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, 

adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso 

dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela; dall'altro che è solo dal momento 

in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può essere 

pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., essendo venuta meno l'altruità 

della "res", fatto ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1478,  Cod. Civ. 

art. 1479,  Cod. Civ. art. 2932 

Massime precedenti Vedi: N. 4164 del 2015 Rv. 634464 - 01, N. 8417 del 2016 Rv. 639545 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021 (Rv. 662556 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

C. (CASAVOLA ADRIANO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 29/09/2016 

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 

STRAGIUDIZIALI Tariffa degli onorari per prestazioni stragiudiziali ai sensi del d.m. n. 127 del 

2004 - Liquidazione autonoma rispetto alle prestazioni giudiziali - Spettanza – Condizioni - 

Fattispecie. 

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in 

materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i 

rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se 

il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano 

connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel 

qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le 

eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per 

l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella 
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specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso 

per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività 

protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo 

professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente). 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 24682 del 2017 Rv. 645547 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28853 del 19/10/2021 (Rv. 662571 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

V. (MENDOLIA CARMELO) contro A. (TODARO PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2015 

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - 

IN GENERE Servitù costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente - Estinzione per 

confusione successiva alla trascrizione del pignoramento - Reviviscenza della servitù per effetto 

della vendita coattiva del fondo servente – Sussistenza – Fondamento. 

157045 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - CONFUSIONE In genere. 

La servitù costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente ed estintasi per 

confusione successiva alla trascrizione di detto pignoramento, per effetto dell'inopponibilità del 

titolo di acquisto del proprietario del fondo dominate nei confronti del creditore procedente, 

riprende efficacia nei confronti del terzo che abbia acquistato il fondo servente in sede coattiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2862 com. 2,  Cod. Civ. art. 2913,  Cod. Civ. art. 2919,  

Cod. Civ. art. 2643 com. 1 lett. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 8936 del 2013 Rv. 626019 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

P. (TORTORA ADRIANO) contro V. (MANDELLI ROBERTA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa 

notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del 

termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti. 

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa 

inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, 

evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un 

nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una 

proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 

c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata 

prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di 

un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori 
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incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto 

essere integrato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 6982 del 2016 Rv. 639540 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021 (Rv. 662445 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

C. (LUDINI ELIO) contro D. (GIULIANI ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2016 

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA 

DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Garanzia per vizi della cosa compravenduta 

- Poteri del giudice - Qualificazione d’ufficio della domanda quale vendita di bene privo delle 

qualità essenziali ovvero quale vendita di “aliud pro alio” - Sussistenza. 

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una 

domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione 

proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle 

circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà 

luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai 

termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1490,  Cod. Civ. art. 1495,  Cod. Civ. 

art. 1497,  Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28419 del 2013 Rv. 629238 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28070 del 14/10/2021 (Rv. 662553 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

P. (SAVITO TOMMASO) contro I. (MARTELLA DARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/01/2016 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO “Exceptio inadimpleti contractus” – Natura – Eccezione in senso proprio – 

Conseguenze – Rilevabilità dal convenuto – Fondamento. 

L'eccezione d'inadempimento costituisce un'eccezione in senso proprio, in quanto tale 

proponibile anche con l'atto di appello e rimessa all'iniziativa e alla disponibilità del convenuto, 

unico interessato alla prestazione corrispettiva e sovrano nell'apprezzamento della convenienza 

di sollecitarne l'attuazione mediante l'esperimento dell'eccezione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. 

art. 1455 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 (Rv. 662554 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

R. (PASTORE DANILO) contro V. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Deduzione del vizio di omessa pronunzia - Presupposti - Modalità conseguenti della sua 

proposizione - Individuazione - Effetti. 

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., 

postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione 

autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, 

che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e 

non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, 

dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde 

consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della 

decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la 

Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente 

gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il 

ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, 

non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli 

stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 15367 del 2014 Rv. 631768 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28075 del 14/10/2021 (Rv. 662555 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

E. (BIANCHI LORENZO) contro W. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016 

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' 

Giudizio equitativo – Dovere del giudice – Indicazione in motivazione dei parametri relativi ai 

criteri valutativi collegati a emergenze verificabili o apprezzabili e pertinenti al tema della 

decisione – Necessità – Fondamento. 

Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice 

dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali 

realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati 

ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema 

della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226 

Massime precedenti Vedi: N. 50 del 2009 Rv. 606306 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

M. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (SIRACUSA SERGIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2017 

040088 CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI - CARROZZE) Noleggio con 

conducente – Possibilità, per i comuni, ai sensi dell’art. 5-bis l. n. 1992 del 1992, introdotto 

dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008, di prevedere con regolamento l’accesso, nel 

loro territorio o nelle zone a traffico limitato, da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da 

altri comuni, previa preventiva comunicazione – Sospensione della disposizione ex art. 9, comma 

3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017 – Natura dello “ius superveniens” – Legge 

retroattiva o di interpretazione autentica –Esclusione - Conseguenze. 

In tema di noleggio con conducente (ncc), la previsione di cui all'art. 5 bis della l. n. 21 del 1992, 

secondo cui per tale servizio i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel 

loro territorio, o all'interno delle loro aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazione 

rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, è stata sospesa dall'art. 9, 

comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, aggiunto dalla l. n. 19 del 2017 di conversione, che ha natura 

di "ius superveniens", senza che ad esso possa attribuirsi il contenuto o la valenza di una legge 

retroattiva o di interpretazione autentica. Ne consegue che le condotte poste nel marzo del 2015 

sono soggette alla disciplina dell'art. 5 bis citato. 

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2016 num. 244 art. 9 com. 3,  Legge 27/02/2017 num. 19 

CORTE COST.,  Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5 bis,  Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 

2 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12679 del 2017 Rv. 644084 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

M. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (SIRACUSA SERGIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2017 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore 

oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l’esecuzione forzata - Insussistenza 

– Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all’accesso al giudizio di legittimità – 

Esclusione – Fondamento – Conseguenze. 

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia 

di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a 

promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del 

giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento 

la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, 

pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 24691 del 2020 Rv. 659765 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

C. (MILLI MARINA) contro C. (LETTER ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2016 

138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - 

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità 

- Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni 

ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela 

di falso - Necessità - Fondamento. 

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni 

a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno 

di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le 

fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del 

convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto 

ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le 

dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 194 

Massime precedenti Conformi: N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27715 del 12/10/2021 (Rv. 662546 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO.  

C. (CASSIANI MARCO) contro S. (COLANTONI LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/07/2015 

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex 

art. 404 c.p.c. – Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di 

impugnazione ordinaria – Sussistenza – Limiti – Passaggio in giudicato della sentenza d’appello 

– Ragioni. 

L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta quando 

ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in giudicato della 

sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla causa promossa ex art. 

404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal giudice di secondo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8888 del 2010 Rv. 612958 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

V. (MARZANO STEFANO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/06/2015 

100009 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza non definitiva – 

Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – Applicazione degli 

artt. 325 e 327 c.p.c. – Rilevanza della facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza 

successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. – Esclusione – Fondamento. 

La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 

325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno 

fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la 

previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio dell'impugnazione differita, a pena 

di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva 

alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel 

caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi. 

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

Proc. Civ. art. 340,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.,  Legge 

18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11857 del 2020 Rv. 658452 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10242 del 2021 Rv. 661061 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27377 del 08/10/2021 (Rv. 662363 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI BENEDETTO MAURIZIO) contro P. (LOMBARDI COMITE RACHELINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/04/2018 

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O 

ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Divisione ereditaria - Comunioni riguardanti i medesimi beni e 

intercorrenti fra le stesse persone - Sussistenza di differenti e autonome comunioni - Possibilità 

di assegnazione a uno dei condividenti di una quota “pro indiviso” - Sussistenza - Necessaria 

partecipazione del terzo in giudizio in assenza di domanda di divisione della diversa comunione 

- Esclusione. 

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - 

FORMAZIONE DELLE PORZIONI In genere. 

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

I beni di una comunione possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte 

comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, con la conseguenza che, in sede 

di divisione giudiziale, ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un 

bene. Ne consegue che non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio qualora non sia 

stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 726,  Cod. 

Proc. Civ. art. 727,  Cod. Proc. Civ. art. 729,  Cod. Proc. Civ. art. 757 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 102 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 15764 del 2020 Rv. 658287 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27377 del 08/10/2021 (Rv. 662363 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI BENEDETTO MAURIZIO) contro P. (LOMBARDI COMITE RACHELINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/04/2018 

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O 

ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Divisione ereditaria - Assegnazione data dal testatore ex art. 

733 c.c. - Natura - Legati obbligatori a carico degli altri coeredi - Obbligo di includere nella 

porzione dell’onorato i beni indicati dal testatore - Sussistenza - Intervenuta trasformazione del 

bene - Revoca ex art. 686 c.c. - Configurabilità. 

Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi 

nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, 

o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, 

anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata 

sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di 

revoca, ex art. 686 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733,  Cod. Civ. art. 686 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27363 del 08/10/2021 (Rv. 662361 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

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

D. (VENEZIANO SIMONE) contro V. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2015 

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE Terrazza 

– Proprietà esclusiva - Titolo di chi la rivendica – Sufficienza – Esclusione - Necessità che risulti 

dagli atti di acquisto degli altri condomini o dal regolamento condominiale accettato dagli stessi 

in occasione dell’acquisto – Sussistenza – Mancanza di prova – Conseguenze – Presunzione di 

proprietà comune. 

In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli 

interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della 

relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono 

attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni 

di piano; pertanto, il terrazzo a livello è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta 

dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari, nonché il 

regolamento di condominio espressamente accettato dai singoli condomini in occasione del loro 

acquisto, non essendo sufficiente che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della 

parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo, sicchè, in difetto di tale prova, la 

presunzione di condominialità spiega piena efficacia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13279 del 2004 Rv. 574665 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 20287 del 2017 Rv. 645233 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27370 del 08/10/2021 (Rv. 662362 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

F. (LUDDI GIACOMO) contro L. (CARDILE ANTONIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 14/03/2016 

103059 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - DIFFORMITA' E 

VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA Difformità e vizi dell’opera – Denuncia ex art. 2226 c.c. – 

Destinatario – Effettivo prestatore d’opera – Denuncia tempestiva verso terzi non legati da 

relazione diretta con il prestatore d’opera ed estraneo ai vizi – Inidoneità. 

In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c., 

la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, sicché non è 

idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di 

un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna 

diretta relazione con il prestatore d'opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla 

responsabilità per i vizi riscontrati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4908 del 2015 Rv. 634560 - 01, N. 14082 del 1999 Rv. 532199 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021 (Rv. 662545 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

C. (MAZZETTI FEDERICO) contro C. (NANNI ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2016 

108003 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Dazione di somme 

di denaro - Domanda di restituzione - Mancata dimostrazione, dall’asserito mutuante, della 

pattuizione del relativo obbligo e contestuale omessa allegazione, da parte del negato 

mutuatario, del titolo fondante il suo diritto a trattenere la somma ricevuta - Rigetto della 

domanda restitutoria - Motivazione - Valutazione delle circostanze giustificative del 

trattenimento senza causa delle somme - Necessità - Fattispecie. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la 

restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non 

deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto 

per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto 

di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso 

concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella 

specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di 

un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del 

bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato 
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dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza 

di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali 

predisposti in epoca successiva alla dazione della somma). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1813,  Cod. Civ. art. 

2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30944 del 2018 Rv. 651538 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27362 del 08/10/2021 (Rv. 662360 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

R. (DI NARDO GIUSEPPE) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2015 

111009 NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI Divieto del patto commissorio - 

Configurabilità - Condizioni – Fondamento – Obbligo del giudice – Verifica dell’assetto di interessi 

complessivo e della funzione economica dei negozi – Necessità - Natura reale od obbligatoria del 

contratto, del momento temporale dell’effetto traslativo e della identità dei soggetti stipulanti – 

Irrilevanza – Fattispecie. 

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - 

DIVIETO DEL - In genere. 

L'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le 

diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale 

preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice 

non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei 

contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla 

fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o 

reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia 

destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione 

e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti. (Nella 

specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la 

ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita 

esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il 

debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene 

compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il 

pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. art. 1345,  Cod. Civ. art. 1963,  Cod. Civ. 

art. 2744 

Massime precedenti Vedi: N. 13580 del 2004 Rv. 574758 - 01, N. 22903 del 2018 Rv. 650377 - 

01, N. 4262 del 2013 Rv. 625261 - 01, N. 5426 del 2010 Rv. 611785 - 01, N. 23553 del 2020 

Rv. 659604 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27106 del 06/10/2021 (Rv. 662359 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

F. (CORTINA VINCENZO) contro F. (ZOLI FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2016 

046109 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E 

DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO 

Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune 

ex art. 1134 c.c. - Differenze con la disciplina della comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. - 

Rilevanza della trascuranza degli altri condomini - Esclusione - Requisito dell’urgenza - 

Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino 

per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto 

dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri 

comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la 

possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella 

specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato 

il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito 

della loro indifferibilità). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1110,  Cod. Civ. art. 1134 

Massime precedenti Vedi: N. 9280 del 2018 Rv. 648087 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27102 del 06/10/2021 (Rv. 662355 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

I. (CARAMORI ENRICO GIOVANNI) contro B. (PEREGO EZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2015 

136292 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITA' 

SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze tra fabbricati – 

Determinazione in relazione ad altezze – Estensione in elevazione – Parti escluse – 

Individuazione – Sottotetti – Rilevanza della concessione o del permesso a costruire – Esclusione. 

In tema di limiti legali della proprietà, qualora la concreta determinazione della distanza tra 

costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati, il relativo computo concerne l'intera estensione, 

in elevazione, della costruzione, sì da ricomprendere ogni parte che concorra a realizzare un 

maggior volume concretamente abitabile ed una conseguente compressione di quei beni 

(luminosità, salubrità, igiene) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, restando 

sottratte all'osservanza di tale distanza le sole parti aventi natura ornamentale ovvero 

meramente funzionale rispetto alla struttura dell'immobile. In tale accertamento l'abitabilità dei 

sottotetti deve essere verificata in concreto, restando irrilevante l'eventuale rilascio o meno della 

concessione o del permesso di costruire. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873 

Massime precedenti Vedi: N. 10872 del 2016 Rv. 639965 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27094 del 06/10/2021 (Rv. 662358 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

P. (UMMARINO RODOLFO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO 

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto 

di sub-fornitura – Nullità per difetto di forma – Estensione dell’art. 2, comma 1, l. n. 192 del 

1998 – Sussistenza – Conseguenze – Diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni 

effettuate - Risarcimento per le spese sostenute – Condizioni. 

Il contratto di subfornitura, ancorché nullo perché stipulato in assenza di forma scritta, fa 

insorgere comunque, in capo al subfornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 192 del 

1998, il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite; il risarcimento delle spese sostenute, 

invece, è subordinato alla buona fede nell'esecuzione del contratto. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1998 num. 192 art. 2 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 20975 del 2017 Rv. 645551 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27088 del 06/10/2021 (Rv. 662356 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (DE GIORGIO MARIO) contro F. (STEFANELLI TIZIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/02/2018 

058263 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 - EFFETTI DELLA 

RISOLUZIONE Accessione ex art. 936 c.c. - Presupposto - Assenza di vincolo contrattuale tra i 

soggetti coinvolti - Conseguenze - Inapplicabilità in caso di costruzione eseguita in adempimento 

di obbligazione - Risoluzione del contratto e conseguente obbligo restitutorio - Incompatibilità 

con la facoltà di ritenere la costruzione riconosciuta al proprietario. 

136051 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - 

OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE In genere. 

L'istituto dell'accessione ex art. 936 c.c. presuppone che i soggetti coinvolti non siano legati da 

un vincolo contrattuale, sicché deve escludersi l'applicabilità della relativa disciplina allorché 

l'attività costruttiva costituisca non già l'esercizio di un diritto, ma l'adempimento di 

un'obbligazione. In tale caso, infatti, l'obbligo restitutorio ex art. 1458 c.c., nascente dalla 

risoluzione del contratto, è incompatibile con il diritto potestativo del proprietario di ritenere la 

costruzione avvalendosi dell'accessione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936,  Cod. Civ. art. 1458 

Massime precedenti Vedi: N. 27900 del 2017 Rv. 646082 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 27086 del 06/10/2021 (Rv. 662376 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (ZARRELLI MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2015 

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Scioglimento della comunione 

ereditaria e ordinaria - Regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dalla gestione della 

comunione - Presupposto - Domanda di rendiconto - Necessità - Liquidazione mediante 

prelevamenti o incremento della quota - Necessità di domanda - Esclusione - Fondamento - 

Derogabilità pattizia - Possibilità. 

Nella divisione ereditaria e in quella ordinaria, il giudice non può procedere al regolamento, sulla 

massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione senza che, in aggiunta alla domanda 

principale, sia stata anche proposta istanza di rendiconto, mentre, assolto tale presupposto, può 

autonomamente provvedere, anche in assenza di apposita domanda, alla liquidazione di tale 

regolamento col sistema dei prelevamenti ovvero con l'incremento della quota, costituendo 

questa autonoma attività giudiziale, ferma restando la possibilità di deroga pattizia delle norme 

sull'imputazione e sui prelevamenti, nonché di quelle che stabiliscono l'ordine delle operazioni 

divisionali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723,  Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 725,  

Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 1111,  Cod. Civ. art. 1116 

Massime precedenti Vedi: N. 15182 del 2019 Rv. 654082 - 01, N. 25120 del 2018 Rv. 650675 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27086 del 06/10/2021 (Rv. 662376 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (ZARRELLI MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2015 

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI 

DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Divisione 

ereditaria e divisione di cosa comune - Modalità di regolamentazione dei debiti dipendenti dalla 

comunione ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c. - Prelievo di beni dalla massa da parte dei 

compartecipi creditori ovvero incremento delle quote ad essi spettanti rispetto al titolo - 

Estensione al caso di indivisibilità dell’unico bene facente parte della massa - Sussistenza - 

Individuazione del titolare della quota maggiore - Al momento della pronuncia giudiziale. 

Nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai 

sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti 

di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., 

può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in 

proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, 

attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della 

comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile 

indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla 

situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 725,  Cod. Civ. art. 746,  

Cod. Civ. art. 1115 com. 3,  Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. art. 727,  Cod. Civ. art. 1111,  Cod. 

Civ. art. 1116 
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Massime precedenti Vedi: N. 20041 del 2016 Rv. 643030 - 01, N. 17022 del 2017 Rv. 644942 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021 (Rv. 662357 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

G. (GRANATA ELISABETTA) contro P. (ROMAGNA VALENTINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Eccezione di frazionamento del credito - Preclusioni per la parte - Esclusione - Fondamento - 

Rilevabilità d’ufficio dal giudice - Obbligo del giudice di concedere al creditore termine a difesa - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non 

soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche 

di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un 

termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela 

processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due 

decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all'opposto un 

termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria 

dall'opponente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1181,  Cod. Civ. art. 1375,  Costituzione 

art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29426 del 21/10/2021 (Rv. 662804 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

L. (CROCE LUIGI) contro A. (ALLOCCA GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2019 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Trasporto di animali – Condotta sanzionata 

dall’art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2007 - Individuazione - Conseguenze in tema di integrazione della 

violazione e relativo accertamento. 

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sulla protezione degli 

animali durante il trasporto, rientrano nella condotta sanzionata dall'art. 7 del d.lgs. n. 151 del 

2007 le operazioni di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino all'arrivo dell'animale nel luogo 

di destinazione; ne consegue che la violazione della richiamata disposizione deve ritenersi 

integrata nel luogo in cui viene accertata l'inidoneità dell'animale ad essere trasferito da un luogo 

ad un altro e, dunque, anche durante il trasporto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/2007 num. 151 art. 7,  Legge 24/11/1981 num. 

689 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5122 del 2011 Rv. 617175 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28218 del 14/10/2021 (Rv. 662459 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

C. (DE CAROLIS MARCO) contro G. (RAIMONDI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019 

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Preliminare di compravendita – 

Consenso al promissario acquirente di occupare il bene – Recesso di quest’ultimo per 

l’inadempimento del promittente venditore - Indennità di occupazione – Decorrenza - Data di 

proposizione della domanda giudiziale di recesso – Fondamento – Differenza in caso di recesso 

del promittente venditore per inadempimento del promissario acquirente. 

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di 

quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente 

venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda 

giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale 

data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del 

recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla 

conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione 

va individuata in quella di consegna dell'immobile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1458,  Cod. Civ. 

art. 2043 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 19403 del 2016 Rv. 642590 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021 (Rv. 662803 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

D. (ROSSI LUCA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2019 

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - 

POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Principio del libero 

convincimento del giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. – Ambito operativo limitato all’apprezzamento 

di merito – Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità – Esclusione – Conseguenze. 

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera 

interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché 

la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un 

vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui 

all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti 

dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01 Rv. 659037 - 02 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26854 del 04/10/2021 (Rv. 662372 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: 

ABETE LUIGI.  

D. (LOVELLI COSIMO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del giudizio di 

appello della Corte dei conti - Domanda di equa riparazione - Termine di proponibilità. 

In caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa 

riparazione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo originario, applicabile "ratione 

temporis"), può essere proposta anche all'esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che 

questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio 

presupposto, essendo irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni 

previsto per la revocazione dall'art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 68,  Legge 24/03/2001 num. 89 

art. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25179 del 2015 Rv. 637850 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26856 del 04/10/2021 (Rv. 662373 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: 

ABETE LUIGI.  

I. (D'ADDARIO FILOMENA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2020 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Giudizio per l'equa 

riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Accoglimento della domanda di 

indennizzo sulla base di un moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte - 

Soccombenza reciproca agli effetti della regolamentazione delle spese processuali - Esclusione - 

Fondamento. 

Nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la 

liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, 

da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra 

un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, 

ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione 

anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma 

l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel 

precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il 

"petitum" sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni 

utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14976 del 2015 Rv. 636087 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021 (Rv. 662374 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: 

ABETE LUIGI.  

P. (SIMEONE ERMANNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole 

durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Limite dato dal valore del giudizio 

presupposto - Necessità - Procedura fallimentare - Entità del credito non soddisfatto e dei 

pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Finalità. 

In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la 

determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore 

del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi 

conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole 

durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel 

corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

167 art. 54,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 167 art. 55 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 30173 del 26/10/2021 (Rv. 662643 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (COSI SAVERIO) contro E. (ROSSI MARINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2017 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004699/2018 64743201 

Massime precedenti Conformi: N. 4699 del 2018 Rv. 647432 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29672 del 22/10/2021 (Rv. 662731 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

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

GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

V. (VANNICELLI FRANCESCO) contro A. (LARENTIS FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/02/2019 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento "indiretto" - Esercizio dell'azione 

ex art. 2041 c.c. contro il terzo - Ammissibilità - Condizioni. 

In ipotesi di arricchimento cd. "indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile soltanto contro 

il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di rapporto 

gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei 

riguardi di quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi: N. 10663 del 2015 Rv. 635462 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29672 del 22/10/2021 (Rv. 662731 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

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

GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

V. (VANNICELLI FRANCESCO) contro A. (LARENTIS FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/02/2019 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Presupposti - Arricchimento cosiddetto indiretto 

- Ammissibilità - Esclusione - Eccezioni - Arricchimento indiretto della P. A. o del terzo a titolo 

gratuito - Fondamento. 
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L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare 

e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un 

titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l'unicità del fatto causativo 

dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio 

dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su 

due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei 

casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa 

rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di 

ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso 

di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in 

conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato 

conseguito dal terzo a titolo gratuito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24772 del 2008 Rv. 604830 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29344 del 21/10/2021 (Rv. 662730 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

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

C. (LISI PIETRO) contro A. (VITA ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/04/2018 

184001 USI CIVICI - IN GENERE Terreno gravato da uso civico - Concessione in godimento a 

privati mediante locazione - Validità - Condizioni - Fattispecie. 

La concessione in godimento a privati mediante contratto di locazione di terreni gravati da uso 

civico è valida a condizione che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme 

all'esercizio del predetto uso e la stessa sia temporanea e tale da non determinare l'alterazione 

della qualità originaria del bene. In mancanza di tali requisiti - l'onere di provare i quali grava 

sulla parte che intende far valere in giudizio diritti derivanti dal contratto - quest'ultimo è nullo 

per contrasto con norma imperativa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la 

sentenza di appello che aveva ritenuto validamente concesso in locazione un immobile 

appartenente al demanio civico senza accertare la concreta destinazione impressa ad esso con 

il contratto). 

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11,  Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 

12,  Legge 20/11/2017 num. 168 art. 3,  Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1419 

Massime precedenti Vedi: N. 11276 del 2020 Rv. 658154 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079216 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE - Nullità o 

irregolarità degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - 

Dovere di diligenza dell'acquirente - Irrilevanza. 
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In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in 

presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere 

successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato 

dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la 

semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto, ma 

la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra 

acquirente e creditore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929 

Massime precedenti Conformi: N. 18312 del 2014 Rv. 632103 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021 (Rv. 662641 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (MASSARELLA FERDINANDO) contro I. (SANNINO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/01/2018 

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO - IN GENERE - Esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare - Ordinanza ex 

art. 612 c.p.c. - Contenuto - Illegittima decisione sull’“an” dell’esecuzione - Natura - Decisione 

sommaria - Conseguenze - Rimedio esperibile - Introduzione del giudizio di merito - Necessità. 

L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le 

parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come 

una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, 

anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto 

sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione 

all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di 

merito ex art. 616 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.,  Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7402 del 2017 Rv. 643692 - 01, N. 15015 del 2016 Rv. 642689 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29188 del 20/10/2021 (Rv. 662642 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

M. (PIZZOLI GIANCARLO) contro J. (SCICOLONE MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2017 

079200 ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Esecuzione 

sospesa a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - 

Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche se resa 

in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c. 

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione di 

un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

74 

della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la comunicazione 

del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato consegua ad una 

decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 627,  Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

384 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8683 del 2017 Rv. 643842 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 03) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011116/2020 65814603 

Massime precedenti Conformi: N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 03 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021 (Rv. 662639 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

Z. (CERIELLO LUCA) contro Z. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 15/03/2018 

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN 

GENERE Motivazione "per relationem" - Rinvio ad altra sentenza di merito del medesimo ufficio 

- Ammissibilità - Conseguenze - Requisiti di specificità del mezzo di gravame - Individuazione. 

La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso 

ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" 

contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, 

ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali 

già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più 

ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del 

precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla 

ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite 

mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di 

ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato 

alla fattispecie in discussione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.,  

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Conformi: N. 17640 del 2016 Rv. 640819 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2861 del 2019 Rv. 652375 - 01 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

75 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011116/2020 65814604 

Massime precedenti Conformi: N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 04 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29027 del 20/10/2021 (Rv. 662729 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

H. (ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019 

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - 

MASSIMALE Credito del danneggiato che ecceda il massimale già al momento del sinistro - Danno 

da "mala gestio" cd. propria - Liquidazione. 

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE In genere. 

152019 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI In genere. 

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, se il credito del danneggiato risultava 

eccedere il massimale già al momento del sinistro, il danno da "mala gestio" cd. propria deve 

essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul detto 

massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2056,  Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 144 

Massime precedenti Conformi: N. 9666 del 2018 Rv. 648408 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 (Rv. 662914 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: 

PORRECA PAOLO.  

I. (GIOVAGNONI LAURINO) contro A. (CERLIANI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2018 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA 

Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del 

sanitario (disciplina “ante” legge n. 24 del 2017) - Ripartizione paritaria della responsabilità - 

Fondamento - Limiti. 
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In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità 

della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità 

diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova 

fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare 

dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve 

essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla 

quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; 

pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati 

da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio 

presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente 

opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, 

assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, 

e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico 

rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di 

quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria 

prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, 

da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti 

ad evitare rischi dei propri incaricati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1228,  Cod. Civ. art. 2049,  Legge 

08/03/2017 num. 24 art. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 28987 del 2019 Rv. 655790 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28939 del 19/10/2021 (Rv. 662756 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

U. (SIMONI MAURIZIO) contro G. (CIERI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2018 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Elezione di domicilio nel ricorso monitorio - Effetti - Limiti - Contumacia del creditore opposto - 

Notificazione personale della sentenza emessa nell'opposizione - Necessità. 

L'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per ingiunzione spiega effetto nella procedura 

monitoria - che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale 

giudizio di opposizione - fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, 

comma 1, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione; pertanto, qualora il creditore 

opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa nell'opposizione è a lui 

ritualmente notificata, anche per la decorrenza del termine per l'impugnazione, a norma 

dell'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c. e, cioè, personalmente, non assumendo più rilievo a detti 

fini l'originaria elezione di domicilio relativa alla fase monitoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

292 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4625 del 1985 Rv. 442088 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 3355 del 1987 Rv. 452394 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28426 del 15/10/2021 (Rv. 662503 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (IANNACCONE ROBERTO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2019 

149221 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- IN GENERE Revocatoria penale ai sensi dell'art. 192 c.p. - Atti a titolo gratuito compiuti dal reo 

- Tutela rafforzata delle ragioni risarcitorie della vittima - Presupposti oggettivi e soggettivi della 

revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Esclusione - Fondamento. 

La c.d. "revocatoria penale" degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, di cui 

all'art. 192 c.p., non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria 

ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria 

civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 198 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 23158 del 2014 Rv. 633292 - 01 Rv. 633293 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021 (Rv. 662502 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  

L. (FIORANTE MARIA MICHELA) contro M. (MARIANI SALVATORE ROSARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/09/2018 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM 

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Scientia damni" - Contenuto - Collusione tra il debitore 

alienante ed il terzo acquirente - Necessità - Esclusione - Specifica conoscenza dell'esistenza del 

credito per cui è proposta l'azione - Necessità - Esclusione - Limiti. 

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e 

del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza 

patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la 

conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta 

qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto 

credito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Conformi: N. 16825 del 2013 Rv. 627046 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 
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133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Mandato - Revoca e rinuncia - Effetti nei confronti dell'altra parte - Sostituzione del difensore - 

Necessità - Obblighi dello stesso. 

La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra 

parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, 

sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, 

connesse alla funzione di procuratore presente in udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6605 del 1986 Rv. 448759 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28131 del 14/10/2021 (Rv. 662728 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

I. (CRISCI FABRIZIO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2018 

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026427/2020 65986101 

Massime precedenti Conformi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28024 del 14/10/2021 (Rv. 662420 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

I. (PICCIOLI GIUSEPPE) contro U. (VECCHIO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/02/2019 

058098 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI 

NULLITA' - IN GENERE Leasing avente ad oggetto immobile venduto al concedente 

separatamente dal posto auto - Legittimazione dell’utilizzatore a proporre l’azione di nullità del 

contratto di vendita contro il venditore - Sussistenza - Fondamento. 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

L'utilizzatore in leasing di un immobile già venduto al concedente separatamente dal posto auto 

è legittimato a proporre, nei confronti del venditore, l'azione di nullità del contratto di vendita ai 

sensi dell'art.41 sexies della l. n. 1150 del 1942, atteso che la nullità di un contratto può essere 

fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e l'eventuale clausola contrattuale volta ad escludere 

la predetta legittimzione, oltre ad essere inefficace in quanto pattuizione "iure tertii", sarebbe 

contraria all'ordine pubblico, essendo le ipotesi di nullità del contratto dettate nell'interesse 

generale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1419,  Cod. Civ. art. 

1421,  Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18796 del 2020 Rv. 659217 - 01, N. 2670 del 2020 Rv. 657090 - 

02, N. 21859 del 2020 Rv. 659332 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28030 del 14/10/2021 (Rv. 662519 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

R. (RUGGIERO GIAMPAOLO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2018 

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE Risarcimento del 

danno - Condanna generica - In genere - Risarcimento in forma specifica - Danno ulteriore - 

Mancanza di prova - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità. 

Poiché il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili 

conseguenze dannose del fatto lesivo - ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione 

in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione 

in pristino -, il fatto che il giudice abbia condannato i corresponsabili, a titolo di risarcimento del 

danno, al pagamento delle somme - indicate dall'ausiliario - al fine della riduzione in pristino, 

non osta, anche in difetto di prova di un concreto danno ulteriore, in aggiunta a quello risarcibile 

in forma specifica, alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 

c.p.c. (che, nel caso di specie, era stata proposta) essendo sufficiente, a tal fine, l'accertamento 

della potenziale ulteriore dannosità del fatto lesivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058,  Cod. Proc. Civ. art. 278 

Massime precedenti Conformi: N. 3802 del 1991 Rv. 471619 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28014 del 14/10/2021 (Rv. 662461 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

S. (SIMONE ANTONIO) contro A. (CLEMENTE MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/01/2018 

040075 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE Circolazione 

stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - 

Scontro di veicoli - In genere - Condanna di entrambi i conducenti in primo grado - Impugnazione 

da parte di uno di essi nel presupposto della colpa esclusiva dell'altro - Conferma in appello del 

concorso di colpa - Riesame d'ufficio della graduazione delle colpe - Inammissibilità. 

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE In 

genere. 

In tema di giudizio d'appello, ove l'appellante deduca che l'incidente stradale da scontro di veicoli 

si sia verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente, ciò non basta perché, nel caso di 

insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso 

di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema 

della graduazione delle colpe concorrenti, potendo tale indagine trovare ingresso o se vi sia 

apposita censura o se, quanto meno, siano versati nel giudizio di appello, situazioni o elementi 

di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, 

influenti sulla commisurazione delle colpe. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 1410 del 1975 Rv. 374965 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28130 del 14/10/2021 (Rv. 662421 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  

A. (MORMINO ENRICO MARIA) contro A. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2019 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Revoca illegittima di mandato di agenzia 

conferito a s.a.s. - Diritto al risarcimento dei danni subiti dalla socia accomandante - Azione - 

Prescrizione - Termine - Decorrenza. 

In caso di illegittima revoca di mandato di agenzia conferito a società in accomandita semplice, 

il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla socia accomandante per il 

risarcimento dei danni da perdita di affari vantaggiosi per mancata disponibilità di utili decorre 

dal momento in cui tale mancata disponibilità si manifesti e determini la mancata conclusione 

dell'affare, non spiegando incidenza sulla nascita del diritto risarcitorio (e, quindi, sulla 

decorrenza del termine di prescrizione) il giudicato sulla illegittimità della revoca. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Conferimento della procura in calce o a margine 

degli atti di cui all'art. 83 c.p.c. - Certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte - 

Modalità - Apposizione della firma del difensore subito dopo la sottoscrizione della procura a 

margine o in calce all'atto - Sufficienza - Mancanza dell'esplicita certificazione dell'autenticità - 

Irrilevanza - Riferibilità del principio agli atti del giudizio di primo grado o di impugnazione - 

Conseguenze - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Proposizione di querela di 

falso - Necessità - Fondamento. 

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita 

in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia 

della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare 

distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di 

primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo 

detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando 

tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si 

inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la 

firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi 

soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa 

dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla 

succitata norma. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. 

Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. 

art. 221,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  Cod. Proc. Civ. art. 366,  Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2699,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25032 del 2005 Rv. 584231 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28131 del 14/10/2021 (Rv. 662728 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

I. (CRISCI FABRIZIO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2018 

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030782/2019 65634001 

Massime precedenti Conformi: N. 30782 del 2019 Rv. 656340 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28047 del 14/10/2021 (Rv. 662578 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (ZAULI CARLO) contro A. (GAMBERINI ALBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 27/01/2017 

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

IN GENERE Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Falsa attestazione del creditore sulla 

mancanza di dichiarazione da parte del terzo - Conseguenze. 

079115 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

MANCATA E OMESSA In genere. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, se il creditore attesta falsamente, ma per errore 

scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest'ultimo 

non compare all'udienza appositamente fissata dal giudice dell'esecuzione, il credito pignorato 

deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c.; al contrario, se la falsa 

attestazione riguardo alla mancata dichiarazione del terzo dipende da colpa o dolo del creditore, 

il credito pignorato non può ritenersi non contestato e l'assenza all'udienza del terzo - che può 

legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, astretto all'obbligo di correttezza di 

cui all'art. 88 c.p.c., dichiari al giudice di avere ricevuto la dichiarazione negativa - non produce 

gli effetti della "ficta confessio" di cui all'art. 548 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. Proc. Civ. art. 547,  Cod. Proc. Civ. art. 548 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01, N. 12113 del 2013 Rv. 626401 - 

01 

 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

82 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28044 del 14/10/2021 (Rv. 662577 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  

O. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO) contro G. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/01/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo non opposto da 

uno dei condebitori - Pagamento eseguito da un terzo successivamente all'emissione 

dell'ingiunzione e nel termine per l'opposizione - Fatto estintivo del credito - Deduzione con 

l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento. 

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER 

MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere. 

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione 

all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del 

credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione 

giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. 

l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da 

altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, 

perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e 

l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al 

creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già 

stato soddisfatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6337 del 2014 Rv. 629906 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021 (Rv. 662868 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

A. (PINTO ANTONIO PIO) contro B. (BRUGNATELLI ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2018 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing traslativo - 

Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore - Clausola che attribuisce al concedente il diritto 

al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, scontati al tempo della risoluzione, previo 

diffalco del valore del bene oggetto del contratto, unilateralmente determinato dal concedente - 

Validità ed efficacia - Sussistenza - Interpretazione ed esecuzione secondo buona fede - 

Necessità - Conseguenze. 

In tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento 

dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al 

pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia 

quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del 

contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso 

l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed 

eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione 

del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà 

portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore 

equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere 
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di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, 

oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi 

dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2,  Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1375,  

Cod. Civ. art. 1526 

Massime precedenti Vedi: N. 21476 del 2017 Rv. 645406 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021 (Rv. 662576 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

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

A. (LATTARULO CARMINE) contro Z. (RUSSI VITTORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/11/2018 

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE 

PENALE Annullamento per vizi della motivazione disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti 

civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Poteri e limiti del giudice di rinvio. 

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere. 

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, 

per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono 

quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito 

dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, 

egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della 

responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o 

implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica 

del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del 

provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le 

contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 394,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 622 

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02, N. 9617 del 2009 Rv. 607525 - 

01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021 (Rv. 662868 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

A. (PINTO ANTONIO PIO) contro B. (BRUGNATELLI ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2018 

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione per inadempimento - Risarcimento del danno - Interesse 

positivo - Configurabilità - Ragioni 
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Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il 

diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id 

quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), 

atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale 

è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, 

che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe 

"quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale 

situazioni diverse. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1518 

Massime precedenti Vedi: N. 4473 del 2001 Rv. 545242 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27913 del 13/10/2021 (Rv. 662419 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RUBINO LINA.  

A. (CAPUIS GIORGIO) contro A. (MORACCI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/09/2018 

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - 

MASSIMALE Massimale contrattualmente previsto - Limite del massimale e c.d. clausola di 

erosione - Oneri di allegazione e prova. 

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del 

contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, 

e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come 

elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare 

e provare, nel rispetto delle preclusioni processuali, l'esistenza e la misura del massimale nonché 

la erosione dello stesso per effetto della liquidazione di precedenti sinistri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 26813 del 2019 Rv. 655287 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27688 del 12/10/2021 (Rv. 662607 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (BOZZANO ALFREDO STEFANO) contro C. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/05/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto per il 

pagamento di credito pecuniario - Accertamenti in sede del relativo giudizio di cognizione - 

Legittimità del precetto - Sussistenza - Momento determinante - Sussistenza del diritto della 

parte a procedere ad esecuzione forzata - Accertamento - Criteri. 

Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di 

credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con 

riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine 

sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va 

effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, 

quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver 
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fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto 

in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di 

quello posto originariamente a base della procedura esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2259 del 1978 Rv. 391660 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27806 del 12/10/2021 (Rv. 662727 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

G. (GRANARA DANIELE) contro P. (TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/06/2018 

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Contratti anteriori alla l. n. 431 del 1998 non 

assoggettati alla disciplina di cui al capo I della l. n. 392 del 1978 - Rinnovazione tacita nella 

vigenza della l. n. 431 del 1998 - Art. 13 della l. n. 431 del 1998 - Applicabilità - Conseguenze. 

Ai contratti di locazione conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 e 

rinnovatisi dopo questa, ma non assoggettati, al momento della stipulazione, alla disciplina di 

cui al capo I della l. n. 392 del 1978, si applica l'art. 13 della citata l. n. 431 del 1998, con 

conseguente diritto del conduttore, a far data dalla prima rinnovazione successiva all'entrata in 

vigore dello "ius superveniens", a ripetere il canone di locazione versato in misura superiore a 

quello risultante dal contratto scritto e registrato. 

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 CORTE COST.,  Legge 09/12/1998 

num. 431 art. 14,  Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 3596 del 2015 Rv. 634782 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

M. (RANALDI RAFFAELLA) contro A. (BERTI SUMAN FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

FORMA E CONTENUTO Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso 

incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Decorrenza. 

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, 

una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere 

proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con 

l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi 

essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma 

assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è 

condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato 

disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di 

impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione 
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dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla 

parte che propone l'impugnazione incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 333,  Cod. Proc. Civ. art. 

370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11602 del 2002 Rv. 556569 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2516 del 2016 Rv. 638617 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27690 del 12/10/2021 (Rv. 662726 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

C. (MONTERA ENRICO) contro R. (AVAGLIANO MARIA ROSARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/05/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Delibera del Consiglio comunale di 

riconoscimento di debito fuori bilancio - Natura di atto di ricognizione di tale debito - Fondamento 

- Conseguenze - Comunicazione della delibera al titolare del diritto - Necessità - Esclusione. 

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E 

RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere. 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere. 

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere. 

La delibera del Consiglio comunale di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 

24 del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989), provenendo dall'organo 

preposto alla formazione della volontà dell'ente locale, costituisce atto di ricognizione di tale 

debito, che deve essere soddisfatto con le modalità e nella misura previste dal citato art. 24, 

salva la sospensione dell'esecuzione disposta dal competente giudice dell'esecuzione. Di detto 

atto non è necessaria la comunicazione al titolare del diritto, essendo sufficiente che sia portato 

a conoscenza anche di un terzo o di un numero indeterminato di soggetti giuridici. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 24,  Legge 24/04/1989 num. 144 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1988,  Cod. Civ. art. 2944,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30109 del 2018 Rv. 651591 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27689 del 12/10/2021 (Rv. 662575 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

F. (FRACCHIA ATTILIA) contro G. (CONTE RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2018 

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE Domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. - 

Presupposti. 

Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi 

dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado 

successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva o la porti a 
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compimento senza la normale prudenza, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione 

esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la riforma 

della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, spettando in 

ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, oppure che egli stesso abbia proseguito e 

portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso di un valido titolo 

esecutivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15551 del 2003 Rv. 567496 - 01, N. 17523 del 2011 Rv. 619216 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27692 del 12/10/2021 (Rv. 662501 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (CALCULLI FRANCESCO) contro L. (STIGLIANO ANTONELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 29/03/2019 

058260 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 - CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA Manifestazione della volontà di avvalersi della clausola - Avversa 

eccezione di inadempimento - Rilevanza pregiudiziale - Fondamento. 

In materia di clausolarisolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato 

la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta 

dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti 

risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., 

dall'accertamento di un inadempimento colpevole. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456,  Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Conformi: N. 21115 del 2013 Rv. 627837 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27416 del 08/10/2021 (Rv. 662417 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

C. (PIETROSANTI MARIO LAURO) contro C. (SCACCHI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2018 

140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA 

(DELLA) - IN GENERE Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive o 

dichiarative - Ambito e limiti - Fattispecie. 

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni 

condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il 

passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto 

costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento 

del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) 

e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, 

potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti; è invece 

consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, 
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essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo 

momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 

di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la 

condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità 

del relativo contratto traslativo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 605 

Massime precedenti Vedi: N. 12872 del 2021 Rv. 661380 - 01, N. 2537 del 2019 Rv. 652662 - 

01, N. 28508 del 2018 Rv. 651634 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4059 del 2010 Rv. 611643 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (Rv. 662416 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (GRISOLIA DOMENICO) contro L. (SOLLITTO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019 

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE 

Atto di costituzione in mora - Natura recettizia - Forma scritta - Necessità - Interruzione della 

prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza - Fattispecie. 

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la 

forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 

2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in 

quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento 

in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento 

ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria 

attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di 

dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto 

e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha 

rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad 

interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, 

pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2943 com. 4,  Cod. Proc. 

Civ. art. 139 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 773 del 2003 Rv. 559875 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12182 del 2021 Rv. 661326 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27411 del 08/10/2021 (Rv. 662415 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (ESIBIZIONE GENNARO) contro C. (LEONARDI RICCARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/11/2018 

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 000200/2021 66021102 

Massime precedenti Conformi: N. 200 del 2021 Rv. 660211 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27419 del 08/10/2021 (Rv. 662418 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (LO GIUDICE DAVIDE) contro C. (VIRONE GERLANDO ALDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/09/2018 

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - 

NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019759/2017 64519401 

Massime precedenti Conformi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (Rv. 662416 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. 

CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (GRISOLIA DOMENICO) contro L. (SOLLITTO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019 

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Ordine 

di esibizione di documenti - Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito - 

Incensurabilità in sede di legittimità - Necessità di rendere specifica motivazione - Insussistenza. 

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la 

valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo 

esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non 

è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi 

di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in 

alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità 

esplorativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210 

Massime precedenti Difformi: N. 13533 del 2011 Rv. 618320 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9020 del 2019 Rv. 653450 - 01, N. 24188 del 2013 Rv. 629099 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021 (Rv. 662414 - 02) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  P.M. MISTRI 

CORRADO. (Conf.) 

I. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018 
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104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA 

RESTITUZIONE Maggior danno ex art. 1591 c. c. - Danno da perdita di chance - Configurabilità 

- Esclusione - Fondamento. 

In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il maggior 

danno risarcibile ex art. 1591 c.c. (in aggiunta alla liquidazione automatica in misura 

corrispondente al canone pagato prevista da detta norma) dev'essere provato dal locatore - 

anche per presunzioni - nella sua certa e concreta esistenza e non si identifica nel danno da 

perdita di chance, la cui configurabilità nel caso è esclusa per la intrinseca incertezza sulla 

possibilità di conseguire il vantaggio economico che connota questa figura. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23704 del 2016 Rv. 642984 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021 (Rv. 662414 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

I. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018 

104261 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - 

AGGIORNAMENTO Annuale - Art. 1, comma 9-sexies, d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 

del 1985 - Pattuizione - Richiesta del locatore - Necessità - Clausola contrattuale contenente la 

previsione dell'aggiornamento con attribuzione delle variazioni ISTAT relative all'intera durata 

del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente 

precedente - Nullità. 

In base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del 

d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il 

conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali 

variazioni del potere di acquisto della moneta; pertanto, è contraria al disposto normativo la 

clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte 

le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva 

riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone 

come condizione per il sorgere del relativo diritto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 com. 9 CORTE COST.,  Legge 

05/04/1985 num. 118 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32,  Legge 27/07/1978 

num. 392 art. 45 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2417 del 2005 Rv. 583137 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27126 del 06/10/2021 (Rv. 662412 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

Z. (CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO) contro F. (TEDESCHI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2018 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 014268/2021 66155102 

Massime precedenti Conformi: N. 14268 del 2021 Rv. 661551 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27128 del 06/10/2021 (Rv. 662465 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

E. (PARENTE GIUSEPPE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2017 

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Riscatto anticipato di terreni 

acquistati con dominio riservato ai sensi della l. n. 230 del 1950 - Art. 1 l. n. 379 del 1967 - 

Abrogazione della disposizione - Decorrenza. 

L'art. 1 della l. n. 379 del 1967 - che ha introdotto il diritto degli assegnatari dei terreni acquistati 

dagli enti di sviluppo ai sensi della l. n. 230 del 1950 di riscattare anticipatamente le annualità 

previste dall'atto di assegnazione in deroga al divieto stabilito dal comma 2 dell'art. 18 della 

medesima legge - è stato abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008 (conv., con modif., dalla 

l. n. 133 del 2009), con decorrenza dal 21 febbraio 2009. 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1,  Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18,  

Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 24,  Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 22768 del 2010 Rv. 615259 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  

T. (SPINELLI FABIO) contro R. (VOCATURO MARCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019 

131023 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO 

ALLE LITI Termine per l'opposizione - Decorrenza dalla notifica ex art. 643 c.p.c. - Oggetto della 

notificazione - Ricorso monitorio e decreto ingiuntivo - Procura rilasciata al difensore del creditore 

- Esclusione - Inesistenza o invalidità della procura - Deduzione mediante tempestiva 

opposizione - Necessità - Fondamento. 

131034 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE In 

genere. 

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 

c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la 

notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della 

l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l'eventuale 

insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della 

stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, 

da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre 

essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la 

pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e 
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che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi 

dell'art. 650 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 643,  Cod. Proc. 

Civ. art. 650 CORTE COST.,  Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27128 del 06/10/2021 (Rv. 662465 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

E. (PARENTE GIUSEPPE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2017 

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Assegnazione di terreni con 

dominio riservato a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila - Diritti dell'assegnatario - 

Impignorabilità ex art. 18, comma 3, l. n. 230 del 1950 - Abrogazione della disposizione - 

Decorrenza. 

L'impignorabilità prevista dall'art. 18, comma 3, della l. n. 230 del 1950, concernente i "diritti 

degli assegnatari" di fondi agricoli loro alienati dagli enti di riforma fondiaria, è stata abrogata a 

decorrere dal 30 giugno 2003. 

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 3,  DPR 08/06/2001 num. 327 

art. 58,  Decreto Legge 20/06/2002 num. 122 art. 2,  Legge 01/08/2002 num. 185 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3041 del 1972 Rv. 360805 - 01, N. 5077 del 2001 Rv. 545617 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28093 del 14/10/2021 (Rv. 662514 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

D. (VENTISETTE CRISTIAN) contro B. (GILLONO ERNESTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2019 

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE 

RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Poteri del debitore ceduto - Interferenza nei rapporti tra 

cedente e cessionario - Esclusone - Indagine sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale 

della cessione - Sussistenza - Fondamento. 

Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti 

per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato 

ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando 

questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra 

quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace 

pagamento liberatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1264 

Massime precedenti Vedi: N. 18016 del 2018 Rv. 649587 - 03, N. 13253 del 2006 Rv. 590650 - 

01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 (Rv. 662443 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

D. (GALASSO MERCURIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/03/2019 

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA 

IN CAMERA DI CONSIGLIO Proposta del relatore erroneamente riferita al solo ricorso principale 

e non anche a quello incidentale - Decisione del merito del ricorso - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, 

comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la 

decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il 

merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore 

al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375,  Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1,  Decreto 

Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis,  Legge 25/10/2016 num. 197 

Massime precedenti Vedi: N. 7605 del 2017 Rv. 643667 - 01, N. 2720 del 2020 Rv. 657246 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27299 del 07/10/2021 (Rv. 662464 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

A. (MARCANGELI GIOVANNI) contro P. (LEDDA STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/07/2019 

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO 

Credito risarcitorio nei confronti dell'esercente il servizio postale - Prescrizione triennale - 

Sussistenza. 

L'accertamento della responsabilità dell'esercente il servizio postale per i danni derivati 

dall'espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale, non è sottratta 

alla prescrizione triennale, giacché anch'essa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. 

n. 156 del 1973, si prescrive in tre anni. 

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 20 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2951 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3168 del 1981 Rv. 413738 - 01, N. 4048 del 1993 Rv. 481698 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 (Rv. 662442 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (BOLDRINI MARCO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2019 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE In genere 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

94 

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009064/2018 64846601 

Massime precedenti Conformi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27054 del 06/10/2021 (Rv. 662512 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (MONTELEONE DIEGO) contro C. (AMBROSINI MARIA ROSARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 28/03/2019 

045025 COMUNE - DEMANIO COMUNALE - STRADE Strade comunali - Presunzione di demanialità 

- Caratteri. 

La presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale, di cui all'art. 22 

della l. n. 2248 del 1865, ha carattere relativo, e pertanto, ai sensi dell'art. 2728 c.c., dispensa 

dalla prova colui che intenda giovarsene, onerando la controparte della prova contraria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22,  Cod. Civ. 

art. 2728 

Massime precedenti Vedi: N. 15033 del 2020 Rv. 658672 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27169 del 06/10/2021 (Rv. 662463 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

P. (SALERNO GABRIELLA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 26/10/2018 

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Domanda di accertamento della 

responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed 

invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni. 

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere. 

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un 

sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, 

comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale 

di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, 

e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito 

(di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia 

rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata 

nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che 

essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. 

Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 18228 del 2013 Rv. 627542 - 01, N. 3990 del 1978 Rv. 393586 - 

01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13902 del 2013 Rv. 626470 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27073 del 06/10/2021 (Rv. 662513 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  

G. (SERVETTI LAURA) contro Z. (CATTANI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/06/2019 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione 

del sequestro conservativo presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito nei limiti della 

pignorabilità - Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - 

Provvedimento di sospensione della procedura a seguito di opposizione all'esecuzione - 

Reclamabilità ex art. 624 c.p.c. - Proponibilità dell'appello - Esclusione - Instaurazione della fase 

di merito dell'opposizione all'esecuzione - Modalità. 

130042 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE In genere. 

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione 

di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, nei limiti della 

relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 

617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di 

attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, 

a seguito di un'opposizione all'esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art. 

615 c.p.c., l'ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando 

comunque esclusa la possibilità di proporre l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della 

proposizione di un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase 

sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per 

l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte 

interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero 

procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche 

tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria 

del giudizio di opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 678,  Cod. Proc. Civ. art. 543,  Cod. Proc. Civ. art. 

545 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 487,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 624 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5761 del 1999 Rv. 527297 - 01, N. 7402 del 2017 Rv. 643692 - 

01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01, N. 15605 del 2017 Rv. 644810 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018 

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Termine - 

Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva deduzione 

della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze. 
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Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo 

il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese 

quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con 

l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, 

in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente 

notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si 

accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto 

fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di 

cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della 

condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento 

dell'ingiunzione dichiarata inefficace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 67 del 2002 Rv. 551387 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018 

066013 DECADENZA - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA' DI REGOLE DELLA 

PRESCRIZIONE Decadenza - Eccezione - Inapplicabilità della regola “quae temporalia ad 

agendum, perpetua ad excipiendum”. 

All'istituto della decadenza non è applicabile la regola di efficacia dell'eccezione anche oltre i 

limiti temporali segnati dall'intervenuta decadenza ("quae temporalia ad agendum, perpetua ad 

excipiendum"), non potendo rivivere, sotto forma di eccezione, il diritto ormai estinto perché 

non fatto valere nel termine perentorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23241 del 1969 Rv. 341735 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27057 del 06/10/2021 (Rv. 662645 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (NICOLETTI ROMANO FRANCESCO) contro I. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ENNA, 23/04/2019 

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE 

Procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Collisione riguardante 

più veicoli - Applicabilità - Condizioni e limiti. 

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo diretto, ex 

art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato 

più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti 
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questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) 

responsabili del danno. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205,  DPR 18/07/2006 num. 254 art. 1 

com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 3146 del 2017 Rv. 642726 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

D. (BACCI MANUELA) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018 

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - D'UFFICIO Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni 

e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad 

opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai 

consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono 

legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente 

tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo 

dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione 

medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale 

dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta 

irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, 

qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento 

dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per 

eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 194,  Cod. Proc. Civ. art. 

195,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 

Massime precedenti Conformi: N. 5897 del 2011 Rv. 616210 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26999 del 05/10/2021 (Rv. 662511 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

I. (CLARIZIA RENATO) contro L. (GIUSSANI ANDREA) 

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 20/07/2018 

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE Contratto 

di scommessa - Mancata stampigliatura sui tagliandi del "gratta e vinci" della probabilità di 

vincita, prevista dall'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 - Nullità del contratto - Esclusione. 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE In genere. 

In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta 

e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di 
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stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina la nullità del 

contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del 

contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 5,  Decreto Legge 

13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 6,  Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26724 del 2007 Rv. 600329 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021 (Rv. 662741 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

T. (BOCCAGNA ROBERTO) contro B. (IACOVIELLO LUCIANO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2018 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione 

impugnata che ha pronunciato sulla competenza e sul merito del gravame - Ricorso per 

cassazione sulla sola competenza - Regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Termini 

- Decorso - “Dies a quo”. 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

In genere. 

Quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - ritenuta 

sussistente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la 

decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo 

di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso il termine perentorio di trenta 

giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto 

deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della 

controparte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43,  Cod. Civ. art. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19271 del 2007 Rv. 599065 - 01 Rv. 599065 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26991 del 05/10/2021 (Rv. 662510 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

A. (PREVITE ROBERTO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2019 

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - 

IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018775/2017 64516801 

Massime precedenti Conformi: N. 18775 del 2017 Rv. 645168 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30712 del 29/10/2021 (Rv. 662590 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

D. (FAVARO' AURELIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/10/2015 

254042 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - 

CONCORSO DI PERSONE Concorso di persone - Applicabilità dei principi del codice penale - 

Conseguenze - Opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta solo da uno dei concorrenti - 

Decisione favorevole - Efficacia nei confronti degli altri trasgressori ex art. 1306 c.c. - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di 

persone nell'illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio 

per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione, senza 

che possa venire in rilievo il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con 

l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione; ne consegue che, 

quando l'infrazione sia addebitata a più persone e l'opposizione a ordinanza-ingiunzione sia 

proposta solo da uno dei concorrenti, non si applica l'art. 1306 c.c. e la decisione favorevole 

all'opponente non spiega efficacia nei confronti di coloro che non abbiano proposto opposizione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6,  

Cod. Civ. art. 1306 

Massime precedenti Vedi: N. 21347 del 2018 Rv. 650036 - 01, N. 13134 del 2015 Rv. 635700 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30745 del 29/10/2021 (Rv. 662591 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

A. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro F. (PELAZZA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2016 

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 Assunzione a termine per esigenze 

sostitutive - Impugnazione giudiziale dell’atto di certificazione ex art. 80 del d.lgs. n. 276 del 

2003 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di assunzione per esigenze sostitutive, il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 80, comma 

1, del d.lgs. n. 276 del 2003, all'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c. per violazione degli 

artt. 75 ss. del citato d.lgs. è ammissibile, avuto riguardo al procedimento certificativo, per 

denunciare l'omessa qualificazione del contratto oppure la difformità tra il programma negoziale 

certificato e la sua attuazione. (La S.C. ha enunciato tale principio con riferimento ad una 

fattispecie in cui la ricorrente aveva contestato il difetto, nel contratto, dell'indicazione del 

lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire e l'assenza dell'indicazione della 

mansione, del livello di inquadramento, delle sede e dell'orario di lavoro del lavoratore da 
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sostituire e di quello da questi sostituito, prospettando cioè tutte circostanze incidenti sulla 

difformità fra il contratto certificato e la sua attuazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 75,  Decreto Legisl. 10/09/2003 

num. 276 art. 80,  Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 548 del 2021 Rv. 660249 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30788 del 29/10/2021 (Rv. 662668 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

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

Z. (DIERNA ANTONINO) contro E. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2015 

098247 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE 

C.c.n.l. 24 giugno 1999 - Art. 4 dell’Accordo di confluenza per il personale viaggiante - Personale 

addetto ai servizi di bordo treno - Orario di lavoro - Interpretazione - Compatibilità con la nozione 

di cui alla dir. 2003/88/CE - Sussistenza. 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE In genere. 

L'art. 4 dell'Accordo di confluenza del 25 giugno 2009, applicabile al personale addetto ai servizi 

di bordo treno ed in particolare agli addetti alla ristorazione, laddove stabilisce che "l'orario di 

lavoro del personale viaggiante è costituito dal tempo intercorrente dall'ora di partenza 

programmata del treno all'ora di effettivo arrivo", individua anche, con ulteriori disposizioni di 

dettaglio, i tempi necessari per lo svolgimento della prestazione, che concorrono alla formazione 

dell'orario di lavoro stabilito in cicli lavorativi. Conseguentemente, deve ritenersi che le parti 

sociali, nell'orario di lavoro, abbiano inteso ricomprendere tutte le ore trascorse a bordo del treno 

tra la partenza e l'arrivo ed a prescindere dal fatto che la prestazione sia sospesa per effetto 

dell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro del servizio, ricompensandola con una 

specifica indennità disciplinata dall'art. 12 dello stesso accordo, il che è del tutto compatibile con 

la nozione di «orario di lavoro» di cui alla dir. 2003/88/CE, che, tra l'altro, non include tra gli 

elementi caratteristici della stessa nozione l'intensità del lavoro svolto dal dipendente o il 

rendimento di quest'ultimo, rilevando invece che nei periodi di inattività questi è forzatamente 

a disposizione del datore di lavoro. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 25/06/2009 art. 4,  Direttive Commissione CEE 04/11/2003 

num. 88 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30802 del 29/10/2021 (Rv. 662658 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  

C. (SPEDALIERE LEOPOLDO) contro A. (ABIGNENTE ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2015 

103309 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE 
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C.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 - Tratta cui l'agente appartiene - Criterio per 

l'individuazione della residenza di servizio - Conseguenze - Fattispecie. 

L'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 individua la "tratta a cui l'agente 

appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, 

sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti (nella specie, operatori 

di esercizio, addetti alla conduzione di autobus) e del luogo in cui vengono espletate, è idonea a 

costituire riferimento per l'assegnazione delle sede ed il riconoscimento dell'indennità di 

trasferta. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/07/1976 art. 20 

Massime precedenti Conformi: N. 20504 del 2015 Rv. 637739 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30902 del 29/10/2021 (Rv. 662659 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GUERRA MAURIZIO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/10/2016 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Vittime del dovere - Benefici - Ambito di applicazione - Assistenza di terzi all'autorità ex art. 4 

della l. n. 466 del 1980 - Operazioni di soccorso - Condizioni - Fattispecie. 

L'art. 4 della l. n. 466 del 1980 - che estende le elargizioni a favore delle vittime del dovere a 

"qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia 

giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza" - riconosce il beneficio sia a colui 

che abbia ricevuto una specifica richiesta di assistenza nell'immediatezza d'una situazione di 

pericolo, sia al soggetto che è tenuto a prestare un obbligo qualificato di soccorso, avente 

fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge e distinto dal generico 

dovere di soccorso che opera per il comune cittadino. (In applicazione del principio, la S.C. ha 

confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto le elargizioni in favore dei familiari di 

un caposquadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, deceduto prestando 

assistenza, non richiesta da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, a un compagno di cordata, 

perché, pur essendo il C.N.S.A.S. un'associazione di volontariato, lo stesso costituisce struttura 

operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e ha tra le sue precipue finalità il soccorso 

alle persone in imminente pericolo di vita, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, 

della l. n. 74 del 2001). 

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1980 num. 466 art. 4,  Legge 21/03/2001 num. 74 art. 1,  

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. D CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 29204 del 2021 Rv. 662580 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30911 del 29/10/2021 (Rv. 662633 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

S. (PICOTTI LORENZO) contro U. (DI NITTO TOMMASO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2014 
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102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE - Lettori di scambio” di cui alla l. n. 62 del 1967 - Status- Natura privatistica - Esclusione 

- Rapporto pubblicistico - Sussiste - Conversione del rapporto a tempo indeterminato – 

Esclusione. 

Il rapporto di lavoro dei cd. lettori di scambio, instaurato con le università ai sensi dell'art. 24 

della l. n. 62 del 1967, è distinto da quello dei lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori 

linguistici, non essendo ad esso applicabile l'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, ed ha pertanto 

natura pubblicistica, con la conseguenza che, anche in caso di violazione di disposizioni 

imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., è insuscettibile 

di essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 CORTE COST.,  Legge 24/02/1967 

num. 62 art. 24,  DPR 11/07/1980 num. 382 CORTE COST.,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 

112 art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 30909 del 2021 Rv. 662616 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01, N. 21972 del 2017 

Rv. 645321 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30909 del 29/10/2021 (Rv. 662616 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (VACIRCA SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/07/2014 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE - Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a 

tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento. 

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti 

linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle 

funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato 

di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di 

esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella l. n. 236 del 

1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 230 del 

1962 e poi dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere 

che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con 

modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente 

impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti 

al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 

2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro 

con quelli di lavoro privato. 

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

06/09/2001 num. 368 art. 5,  Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1,  Costituzione art. 97 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 21831 del 2014 Rv. 632794 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 29/10/2021 (Rv. 662669 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove 

prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del 

d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono 

consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del 

diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in 

nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua 

colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante 

l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato. (In applicazione del suesteso 

principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, rigettando la domanda, non 

aveva tenuto conto di una relazione psicologica prodotta dopo un primo diniego di tutela, da cui 

si evinceva la condizione di particolare stress post-traumatico del richiedente, dipendente dalle 

vicende vissute prima del suo arrivo in Italia e comportante una grave compromissione del suo 

quadro psichico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30859 del 29/10/2021 (Rv. 662871 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

S. (DI MATTIA GIANFRANCO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/03/2015 

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - 

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Pretesa dell’iscritto di ottenere la cancellazione - Difetto 

di prova del venir meno dei presupposti per l’iscrizione - Conseguenze - Mera domanda di 

cancellazione - Effetti - Fondamento. 

In tema di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, la semplice domanda di cancellazione 

non è sufficiente, in assenza di elementi di prova del venir meno dei presupposti per l'iscrizione, 

a esonerare dall'obbligo contributivo, atteso che esso, al pari del corrispondente diritto alle 

prestazioni previdenziali, discende dalla predetta iscrizione, che costituisce condizione di efficacia 

della fattispecie costitutiva della qualità personale di coltivatore diretto. 

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17653 del 2020 Rv. 658938 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30803 del 29/10/2021 (Rv. 662670 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  

C. (CHIAPPA GIANMARINO) contro P. (GRANOZZI GAETANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/09/2018 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzioni a termine previste dalla 

contrattazione collettiva in base all'art. 23 della l. n. 56 del 1987 - Efficacia temporale limitata - 

Necessità - Esclusione - Eventuale previsione di tali limiti - Conseguenze. 

In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della l. n. 56 del 1987, nel 

consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste 

dalla l. n. 230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti temporali alla facoltà 

di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato previsto, la sua 

inosservanza determina l'illegittimità del termine apposto. 

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.,  Legge 28/02/1987 num. 56 

art. 23 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22015 del 2010 Rv. 615088 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021 (Rv. 662615 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

S. (BARRILE MASSIMO) contro C. (DENTICI LORENZO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/04/2015 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Disciplina del 

trattamento economico - Contratti collettivi integrativi in contrasto con i contratti nazionali - 

Invalidità - Conseguenze - Diritto dell’ente al recupero delle somme in eccedenza - Sussistenza 

- Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

In caso di invalidità dei contratti collettivi integrativi per contrasto con le procedure previste dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle 

somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non 

trovando applicazione l'art. 2126, secondo comma, c.c., in quanto la nullità non riguarda il 

contratto di lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione del beneficio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 com. 2,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 

CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30805 del 29/10/2021 (Rv. 662671 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

C. (PONTE TERENZIO FULVIO RAFFAELE) contro P. (MORCAVALLO ORESTE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2018 
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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 D.lgs. n. 368 del 2001 - Nullità della 

clausola di apposizione del termine - Conseguenze - Costituzione di rapporto a tempo 

indeterminato - Previsione contrattuale dell'essenzialità del termine - Irrilevanza - Fondamento. 

L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di 

lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine 

un'ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola 

generale legittimante l'apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo". Ne deriva che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e 

pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi 

generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina 

contrattuale, all'illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, 

consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata 

essenziale, e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7244 del 2014 Rv. 630083 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30853 del 29/10/2021 (Rv. 662713 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MARCHESE GABRIELLA.  Relatore: 

MARCHESE GABRIELLA.  

I. (SIBOLDI ENRICO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/11/2014 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Contributi dovuti 

per periodi diversi - Configurabilità di un unico rapporto assicurativo - Esclusione - Conseguenze 

- Giudicato su precedenti annualità - Preclusione sui periodi successivi - Esclusione. 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere. 

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei 

termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i 

rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, 

che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il 

futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte 

giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 7981 del 2016 Rv. 639380 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30746 del 29/10/2021 (Rv. 662582 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

L. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro Z. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/10/2016 
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103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratto “acausale” concluso prima 

delle modifiche di cui all’art. 7 del d.l. n. 76 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013 

- Prosecuzione di fatto del rapporto – Esclusione - Periodo cd. “cuscinetto” di trenta giorni di cui 

all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di lavoro a tempo determinato, la disciplina sulla prosecuzione di fatto del rapporto di 

lavoro per un periodo di trenta giorni dalla scadenza del termine (cd. "periodo cuscinetto"), 

prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, si applica, con riferimento al contratto 

a termine cd. "acausale" ai soli contratti successivi alla data di entrata in vigore dell'art. 7 del 

d.l. n. 76 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha previsto la possibilità di 

concludere contratti "acausali" ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, dello stesso decreto, e ha 

introdotto nell'originario testo del comma 2 del citato art. 5, l'inciso "instaurato anche ai sensi 

dell'art. 1 comma 1 bis". Ne consegue che, per i contratti "acausali" anteriori, il rapporto non 

può invece proseguire in via di fatto neanche un solo giorno, senza essere trasformato in 

contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7,  Decreto Legisl. 06/09/2001 

num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5,  Legge 

09/08/2013 num. 99 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9727 del 2018 Rv. 647779 - 01, N. 8443 del 2020 Rv. 657647 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11374 del 2016 Rv. 639827 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30495 del 28/10/2021 (Rv. 662634 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

L. (SIMEONE GIUSEPPE) contro C. (SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017 

103088 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - 

SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - 

ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE 

SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI Conseguente stabilità del rapporto di lavoro - Necessità 

- Esclusione - Fattispecie. 

Il collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 300 del 1970, del lavoratore cui 

siano stati conferiti incarichi sindacali non determina di per sè la stabilità del rapporto di lavoro 

- la quale ricorre quando questo sia soggetto alla disciplina della legge predetta (art. 18) o ad 

altra analoga che ne preveda la risolubilità per cause determinate ed attribuisca al lavoratore, in 

caso di violazione della medesima, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro -, atteso che 

la "ratio" del citato art. 31, interpretato anche in collegamento con l'art. 51 Cost., risiede nella 

necessità di porre il lavoratore chiamato a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali nella 

condizione migliore per svolgere l'incarico, senza peraltro porlo in una situazione di privilegio 

rispetto a quella degli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, avendo lo stesso art. 31 solo 

l'effetto di escludere che l'accettazione del mandato comporti di per sè la perdita del posto di 

lavoro. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondati i denunciati profili di 

incostituzionalità dell'art. 31 cit., in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui non prevede 

la temporanea inefficacia del licenziamento per il lavoratore chiamato a svolgere le funzioni 
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sindacali, analogamente a quanto accade per le fattispecie di cui agli artt. 2110 e 2111 c.c., 

ritenute dalla Corte totalmente differenti dal punto di vista sia genetico che funzionale). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 39,  Costituzione art. 

51,  Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 

num. 300 art. 31 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 3144 del 1989 Rv. 463252 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23013 del 2014 Rv. 632937 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30520 del 28/10/2021 (Rv. 662612 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VACIRCA SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/07/2014 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE - Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a 

tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento. 

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti 

linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle 

funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato 

di diritto privato a tempo determinato a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con 

modif., dalla l. n. 236 del 1995, non ne comporta, neanche in assenza di esigenze temporanee, 

la conversione in rapporto a tempo indeterminato, poiché l'art. 4 citato, nel prevedere il rispetto 

dei vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità 

disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego 

delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al 

principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 

2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro 

con quelli di lavoro privato. 

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

06/09/2001 num. 368 art. 5,  Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1,  Costituzione art. 97 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 21831 del 2014 Rv. 632794 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30579 del 28/10/2021 (Rv. 662613 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

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

L. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2020 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Ufficio per il procedimento 

disciplinare - Individuazione - Ministero della giustizia - Direttore generale del personale e della 

formazione - Competenza - Art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015 - Validità - Omessa adozione dei 

decreti attuativi – Irrilevanza – Ragioni. 
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In materia di impiego pubblico privatizzato, la competenza per i procedimenti disciplinari più 

gravi, presso il Ministero della Giustizia, è del Direttore generale del personale e della formazione, 

ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, restando del tutto irrilevante l'omessa adozione 

dei decreti attuativi la cui previsione è correlata alla riorganizzazione di determinati uffici; infatti, 

né l'art. 16 del citato d.P.C.M., che individua puntualmente gli uffici e le strutture oggetto della 

ristrutturazione, né le disposizioni transitorie fanno riferimento al Direttore generale del 

personale e della formazione e alle funzioni ad esso assegnate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.,  Decr. 

Minist. Presidenza Consiglio Ministri 15/06/2015 num. 84 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 14811 del 2020 Rv. 658485 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30584 del 28/10/2021 (Rv. 662614 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (SANTULLI TERESA) contro C. (SPAGNOLO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2017 

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE 

Demansionamento professionale del lavoratore - Domanda di ripristino delle mansioni non 

accompagnata da domanda di risarcimento del danno - Cessazione del rapporto di lavoro in 

corso di causa - Interesse ad agire - Sopravvenuto difetto - Sussistenza - Fondamento. 

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere. 

In tema di dequalificazione professionale, proposta domanda di reintegrazione nelle mansioni 

corrispondenti al livello di inquadramento posseduto non accompagnata da una domanda (di 

condanna o di accertamento del diritto) al risarcimento del danno, la cessazione del rapporto di 

lavoro in corso di causa determina il sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire per impossibilità 

di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile, in quanto il mero accertamento 

dell'inadempimento datoriale non importa automaticamente l'insorgenza di una pretesa 

risarcitoria in favore del lavoratore demansionato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3927 del 2015 Rv. 634567 - 01, N. 6749 del 2012 Rv. 622515 - 

01, N. 23476 del 2010 Rv. 615364 - 01, N. 2057 del 2019 Rv. 652254 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30512 del 28/10/2021 (Rv. 662657 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

C. (DURANTE OLGA) contro P. (PATERNOSTER MARIA TERESA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/10/2018 

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE Giudice 

del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione - Riparto - Criteri - Fattispecie. 
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132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere. 

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un 

interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia 

domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla 

partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella 

specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto 

con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, 

rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 52 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7990 del 2018 Rv. 648263 - 01, N. 16443 del 2018 Rv. 649397 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021 (Rv. 662760 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

V. (CIGLIANO FRANCESCO) contro S. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2017 

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE 

Divieto di intermediazione di manodopera - Azione di accertamento del rapporto di lavoro 

subordinato, per la non genuinità dell’appalto - Mancanza di comunicazione scritta della 

cessazione del rapporto - Decadenza ex art. 6 della l. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della 

l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal 

combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), 

della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato 

come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto 

in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo 

al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, 

atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine 

di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere 

la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo 

riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del 

carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non èsuscettibile di estensione 

analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il 

termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un 

licenziamento comunicato per iscritto). 

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 39 com. 

1 

Massime precedenti Vedi: N. 523 del 2019 Rv. 652563 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30475 del 28/10/2021 (Rv. 662869 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE 

MARINIS NICOLA.  

G. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro B. (EQUIZZI AGOSTINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2017 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Quadri direttivi delle aziende di credito - C.c.n.l. dell’11 luglio 1999 - Scatti 

di anzianità - Spettanza - Condizioni - Fondamento. 

In tema di scatti di anzianità dei dipendenti delle aziende di credito cui si applica la disciplina dei 

quadri direttivi, il mantenimento del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 69 del c.c.n.l. 

dell'11 luglio 1999, il quale prevedeva fino a dodici scatti di anzianità, riguarda esclusivamente 

il personale il cui rapporto è proseguito con la banca datrice con cui era instaurato anteriormente 

a quella data, perché la "ratio" dell'istituto è intesa a promuovere il protrarsi dell'anzianità di 

servizio presso lo stesso soggetto datore; in caso di attivazione successiva di un diverso 

rapporto, trova invece applicazione il regime convenzionale di riconoscimento dell'anzianità 

pregressa stabilito nell'art. 69 del c.c.n.l. citato, che prevede un numero minore di scatti di 

anzianità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

11/07/1999 art. 69 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30478 del 28/10/2021 (Rv. 662870 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

M. (FONTANA GIUSEPPE) contro P. (TRIFIRO' SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018 

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 Determinazione del 

periodo di comporto da parte della contrattazione collettiva - Art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 

di Poste italiane s.p.a. - Interpretazione - Limite esterno del comporto - Nozione. 

In tema di definizione del tempo massimo di conservazione del posto di lavoro (cd. limite esterno 

del comporto), il limite di ventiquattro mesi previsto dall'art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 di 

Poste italiane s.p.a. è riferibile ad entrambe le ipotesi contemplate dalla disposizione pattizia, di 

c.d. comporto secco e di comporto per sommatoria, dovendosi ritenere che le parti sociali 

abbiano così inteso contemperare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro 

nel perdurare della malattia con l'interesse datoriale al mantenimento di personale attivo 

nell'organizzazione aziendale, senza che tale previsione, così interpretata, possa dirsi 

confliggente con i principi di rango costituzionale posti a tutela del diritto alla salute o determini 

trattamenti discriminatori fra soggetti affetti da malattie gravi e non. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

14/04/2011 art. 41 

Massime precedenti Vedi: N. 23596 del 2018 Rv. 650618 - 02 
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Sez. L - , Sentenza n. 30544 del 28/10/2021 (Rv. 662667 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (COTICELLI PASQUALE) contro I. (IULIANO DAMIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2018 

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Sequestro d'azienda in applicazione della disciplina 

antimafia - Divieto ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Lavoratori subordinati - 

Inclusione - Conseguenze - Nullità del contratto di lavoro - Disciplina civilistica - Applicabilità ex 

art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Atto formale di recesso - Necessità - Esclusione. 

In caso di sequestro dell'azienda dispostO ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice 

antimafia"), il contratto di lavoro subordinato concluso tra l'amministratore giudiziario ed uno 

dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 35 del citato d.lgs. è nullo per 

contrarietà all'ordine pubblico, sicché la risoluzione del rapporto di lavoro disposta 

dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato è legittima e non necessita di un 

atto formale di recesso, applicandosi al detto rapporto, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 

159 del 2011, le ordinarie norme civilistiche in materia di nullità contrattuale, con esclusione 

della disciplina del licenziamento e della relativa tutela giurisdizionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41 com. 4,  Decreto Legisl. 

06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 3,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14467 del 2015 Rv. 636579 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30480 del 28/10/2021 (Rv. 662759 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro P. (SANGIUOLO ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/04/2016 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Servizio di tesoreria in regime di concessione – Cessazione – Subentro di altro concessionario – 

Personale dipendente – Diritto al trasferimento presso il subentrante ex art. 63, comma 4, del 

d. lgs. n. 112 del 1999 – Sussistenza – Clausola di salvaguardia sociale – Fondamento. 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere. 

Il personale dipendente di una società che abbia in gestione il servizio di tesoreria di un Comune, 

alla quale subentri altra società concessionaria del medesimo servizio, ha diritto al passaggio 

diretto, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società subentrante ex artt. 63, 

comma 4, del d.lgs. n. 112 del 1999 e 52, comma 61, della l. n. 448 del 2001, da considerarsi 

disciplina speciale rispetto a quella generale dell'art. 2112 c.c., alla stregua di clausola di 

"salvaguardia sociale" in funzione della continuità del servizio e dell'occupazione, in caso di 

discontinuità dell'affidatario, atteso che il contratto di tesoreria si configura come concessione di 

servizio pubblico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 63 com. 4,  Legge 28/12/2001 

num. 448 art. 52 com. 61 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2112 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30457 del 28/10/2021 (Rv. 662758 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

S. (ANTONIOLI FABIO) contro S. (BERTOZZI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/06/2016 

005018 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO 

- IN GENERE Rapporto di agenzia a tempo determinato - Indennità di preavviso - Inapplicabilità 

- Domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo - Identità di “causa petendi” - 

Esclusione - Conseguenze - Proposizione in grado d’appello - Inammissibilità. 

In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo 

indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in 

quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno 

da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto 

simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al 

pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, 

quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri 

ufficiosi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 3595 del 2011 Rv. 616090 - 01, N. 2049 del 1998 Rv. 513013 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30602 del 28/10/2021 (Rv. 662589 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

T. (VESCI GERARDO) contro D. (NAPPI PASQUALE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2017 

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) Appalto - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 “ratione temporis” 

applicabile - Atto impeditivo - Forma - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Idoneità. 

In tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 

276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 

del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in 

solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti 

retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita 

anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1,  Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18004 del 2019 Rv. 654482 - 01, N. 33403 del 2019 Rv. 656306 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 30301 del 27/10/2021 (Rv. 662656 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

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

P. (RIVALTA MARCO) contro E. (GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/11/2014 

103359 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO 

SETTIMANALE Reperibilità speciale- Servizio di sorveglianza di una diga- Caratteristiche- Orario 

di lavoro- Esclusione- Fondamento- Conseguenze. 

In tema di orario di lavoro, l'applicazione del criterio fatto proprio dalla dir. 2003/88/CE, così 

come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. (sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14), 

secondo cui non costituisce "orario di lavoro" il tempo in cui il lavoratore può liberamente 

dedicarsi alla cura dei propri interessi personali e sociali, implica che debba essere qualificato 

come prestazione strumentale ed accessoria, ontologicamente diversa dalla prestazione di 

lavoro, il servizio di "reperibilità speciale" prestato da un dipendente dell'Enel, addetto alla 

sorveglianza di una diga, che preveda la sola permanenza nella casa di guardia, situata a ridosso 

della diga, per la durata del turno e che si sostanzi in un servizio di attesa con attivazione solo 

a seguito di allarme. Ne discende che l'adibizione a tale servizio, oggetto di specifica 

remunerazione, limita ma non esclude il godimento del riposo, con conseguente impossibilità di 

riconoscimento del riposo compensativo e addossamento a carico del lavoratore dell'onere di 

dimostrare l'esistenza di un danno alla salute conseguente alla situazione di attesa richiesta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.,  

Costituzione art. 36,  Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 16 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 14288 del 2011 Rv. 617776 - 01, N. 34125 del 2019 Rv. 656916 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021 (Rv. 662611 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro V. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/01/2014 

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Contenuto 

dell'eccezione - Onere di indicazione del termine applicabile, del "dies a quo" e del "dies ad 

quem" - Esclusione - Fondamento. 

L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto 

costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine 

applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla 

quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Civ. art. 2938 

Massime precedenti Conformi: N. 15631 del 2016 Rv. 640674 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 30138 del 26/10/2021 (Rv. 662588 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE 

MARINIS NICOLA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

L. (LIMATOLA ALESSANDRO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/06/2018 

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Assunzione obbligatoria dei disabili 

ex l. n. 68 del 1999 - Avvio al lavoro - Invio dei prospetti informativi - Idoneità - Condizioni - 

Carenza - Imputabilità al datore di lavoro - Conseguenze sanzionatorie. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

La "ratio" dell'art. 9 della l. n. 68 del 1999 e la lettera dell'art. 2 della stessa legge - nella parte 

in cui fa riferimento a strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con 

disabilità "nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto" - portano ad escludere 

un'opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine "qualifica", di cui al summenzionato art. 

9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione 

che assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come 

specificazione delle capacità tecnico-professionali, di cui deve essere provvisto l'assumendo ai 

fini della sua collocazione lavorativa. Ne consegue che l'invio da parte del datore di lavoro di 

prospetti informativi limitati alla specificazione della mera "qualifica" corrispondente al posto di 

lavoro disponibile per il disabile devono considerarsi incompleti, così da rendere a lui imputabile 

il mancato avvio al lavoro di una unità di personale disabile ad integrazione della quota d'obbligo 

e, di conseguenza, a configurare a suo carico il relativo illecito amministrativo. 

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 2,  Legge 12/03/1999 num. 68 art. 9 

Massime precedenti Vedi: N. 6017 del 2009 Rv. 607473 - 01, N. 19928 del 2016 Rv. 641443 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30135 del 26/10/2021 (Rv. 662581 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

B. (MAZZOTTA ORONZO) contro B. (LICCI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/05/2017 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza delle norme 

interpretative e del canone fondato sul significato delle parole - Fattispecie. 

Anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica 

contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso 

letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. è prevalente, potendo risultare 

assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto al dipendente di un istituto di credito un 

premio annuale di rendimento - cd. PAR -, legando l'erogazione al solo fatto che il dipendente 

occupasse una posizione lavorativa strategica e che vi fosse stato un impegno di spesa in 

bilancio, trascurando il fatto che l'art. 44 del vigente c.c.n.l. per i dipendenti bancari, con 

disposizione confermata dal contratto integrativo aziendale, attribuisse all'impresa la facoltà 

discrezionale e unilaterale di subordinare il pagamento del premio al raggiungimento di 

determinati specifici obbiettivi fissati dalla banca). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 6852 del 2010 Rv. 612899 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30136 del 26/10/2021 (Rv. 662587 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

U. (FLORIO SALVATORE) contro M. (BERTI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2016 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Art. 64 del c.c.n.l. per le aziende di credito - Trattamento economico per le 

missioni cd. “a corto raggio” - Nozione - Pluralità di spostamenti che nell’ambito della stessa 

giornata superano complessivamente km. 50 fra località “a corto raggio” - Esclusione - 

Fondamento. 

103309 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE 

In genere. 

In tema di trasferta del lavoratore, l'art. 64 del c.c.n.l. per le aziende di credito dell'8 dicembre 

2007 si interpreta nel senso che rientra nella nozione di "missione a corto raggio" quella da 

svolgere in giornata in una sola località posta a distanza non superiore a 25 km dal luogo di 

residenza del lavoratore, mentre, in virtù del canone logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., 

tenuto conto del chiarimento a verbale apposto in calce allo stesso art. 64, esula da tale ambito 

(e legittima il trattamento dovuto per la trasferta ordinaria) la missione da svolgere 

raggiungendo una pluralità di località, ciascuna di esse ricompresa entro il raggio di 25 km. dal 

luogo di residenza, in caso di superamento di 50 km nell'arco della medesima giornata, quale 

interpretazione rispondente alla "ratio" sottesa alla volontà delle parti sociali di evitare un 

trattamento discriminatorio e deteriore per il dipendente costretto ad eseguire nella stessa 

giornata più spostamenti, assumendo come termine di equivalenza, rispetto a colui che invece 

deve effettuarne uno solo, il limite complessivo massimo di 50 km. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/12/2007 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29923 del 25/10/2021 (Rv. 662586 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

B. (ARENA GREGORIO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/08/2014 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI 

SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti ENEA - 

Funzione previdenziale - Obbligazione di natura retributiva inerente a un rapporto di impiego 

con l'ente datore di lavoro - Modalità degli accantonamenti - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 52 

del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti dell'ENEA - Conservazione del trattamento nel 

valore maturato nell'ultimo mese anteriore all'entrata in vigore della norma collettiva - 

"Reformatio in pejus" - Esclusione. 
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Il trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti dell'ENEA, pur assolvendo ad 

una funzione previdenziale, è strutturalmente inerente al rapporto di impiego posto in essere 

con l'ente datore di lavoro e dà origine a un'obbligazione di natura retributiva, senza che assuma 

rilievo che gli accantonamenti siano effettuati mediante l'accensione di una polizza assicurativa. 

Ne consegue che, correttamente, l'art. 52 del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti 

dell'ENEA, nel prevedere espressamente - in attuazione dell'art. 8, primo comma, della l. n. 84 

del 1982 - la conservazione del trattamento stesso "nel valore maturato nell'ultimo mese di 

vigenza" del precedente regime giuridico, regolato con la legge n. 70 del 1975, ha confermato i 

diritti, di natura retributiva e non previdenziale, già acquisiti dai lavoratori, con esclusione di 

ogni "reformatio in pejus" ai loro danni. 

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 75 art. 14 com. 2,  Legge 05/03/1982 num. 84 

art. 8,  Contr. Coll. 31/12/1982 art. 52 

Massime precedenti Conformi: N. 7035 del 2010 Rv. 613356 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 (Rv. 662609 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

L. (SCANCARELLO MAURO) contro T. (OZZOLA MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2017 

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 

c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri 

di allegazione e prova del lavoratore - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie. 

Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una 

responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, 

commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto 

di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. 

Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri 

di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e 

dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore 

avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato 

la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o 

peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha 

cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in 

quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare 

l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica 

dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da 

schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la 

guida di un treno sul marciapiede di un binario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28516 del 2019 Rv. 655608 - 01, N. 1509 del 2021 Rv. 660282 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 29907 del 25/10/2021 (Rv. 662585 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

A. (VALLEBONA ANTONIO) contro G. (FOCARETA FRANCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/08/2017 

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO 

STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Festività infrasettimanali - 

Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Rinuncia - Condizioni - Richiamo 

alle previsioni della contrattazione collettiva - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie. 

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è 

disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con 

il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da O.O.S.S. cui il lavoratore abbia conferito 

esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione 

alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali - nel prevedere 

un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - senza 

negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente valutato 

le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del 

settore di competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva 

condizionato l'esigibilità della prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, di un 

dipendente addetto a servizi di sicurezza e vigilanza presso un'azienda operante nel settore del 

trasporto aereo, alla prova da parte del datore di lavoro di adeguate ragioni giustificative, 

oggettive e soggettive, riferibili al servizio pubblico essenziale da espletare). 

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2,  Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 9760 del 2000 Rv. 538785 - 01, N. 8958 del 2021 Rv. 660981 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29926 del 25/10/2021 (Rv. 662655 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: ESPOSITO LUCIA.  

R. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/11/2019 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello 

ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 

2015 – Forma - Ricorso - Necessità – Fondamento – “Overruling” processuale – Configurabilità 

- Condizioni - Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'appello ex art. 702-quater c.p.c. 

avverso la decisione di primo grado deve essere proposto, alla stregua dell'art. 19 del d.lgs. n. 

150 del 2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, con 

ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore 

letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al 

consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale, in virtù del quale 

devono ritenersi comunque ammissibili gli appelli introdotti con citazione e depositati oltre il 

trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, in epoca antecedente 

all'affermarsi del nuovo orientamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la 
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sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con citazione anziché 

con ricorso avverso un'ordinanza comunicata alle parti circa cinque mesi dopo il mutamento 

giurisprudenziale, sul presupposto che quest'ultimo dovesse essere conosciuto dalla difesa del 

richiedente, in considerazione della congruità del periodo di tempo trascorso). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto Legisl. 18/08/2015 

num. 142 art. 27 com. 1 lett. F,  Cod. Proc. Civ. art. 702 quater 

Massime precedenti Conformi: N. 29506 del 2018 Rv. 651503 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28575 del 2018 Rv. 651358 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29906 del 25/10/2021 (Rv. 662711 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

I. (SALONIA ROSARIO) contro G. (ZANELLO ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017 

086167 FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA' - IN GENERE Iscrizione del lavoratore a 

un’associazione sindacale - Mandato a stipulare un nuovo contratto collettivo - Conseguenze - 

Efficacia retroattiva del nuovo contratto - Applicabilità - Cessazione del rapporto di lavoro 

individuale - Irrilevanza - Fattispecie. 

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - IN GENERE In genere. 

Il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la 

stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in 

tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo 

rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo 

contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in 

servizio alla data della stipulazione. (Principio affermato in relazione agli aumenti retributivi 

previsti con efficacia retroattiva dall'art. 55 del c.c.n.l. dirigenza medica ospedali classificati del 

14.6.2007, per i quali non era espressamente prevista l'estensione al personale non in servizio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069,  Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2099 CORTE COST.,  Preleggi art. 11 CORTE COST.,  Contr. Coll. 14/06/2007 art. 55 

Massime precedenti Conformi: N. 3811 del 1982 Rv. 421774 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2004 Rv. 575770 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021 (Rv. 662610 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  

V. (SARTORELLI GIUSTINO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/02/2016 

138117 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - 

IN GENERE Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata - Effetti - Presunzione di 

riferibilità della scrittura al sottoscrittore - Conseguenze - Collegamento tra imputabilità del 
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documento e titolarità della volontà ivi espressa - Contestazione - Querela di falso - Necessità - 

Fattispecie 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da 

una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo 

sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle 

dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela 

di falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro 

ha ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una 

lavoratrice, a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente 

adulterata, benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una 

generica contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29915 del 25/10/2021 (Rv. 662654 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro B. (FERRARO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2014 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI 

SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Percezione del trattamento pensionistico in una somma 

capitale “una tantum” - Effetto estintivo della prestazione integrativa periodica - Conseguenze - 

Fattispecie. 

In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma 

capitale "una tantum" determina l'estinzione della prestazione pensionistica integrativa 

periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione 

automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio 

la decisione di merito che, all'esito di un'erronea interpretazione della clausola contenuta nello 

statuto del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli, aveva riconosciuto 

a questi ultimi le differenze sul trattamento pensionistico complementare, nonostante essi 

avessero optato per la capitalizzazione della relativa prestazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 

lett. a, del d.lgs. n. 124 del 1993, "ratione temporis" vigente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 5,  Decreto Legisl. 21/04/1993 

num. 124 art. 7 com. 6 lett. A,  Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 55 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22267 del 2021 Rv. 662101 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29626 del 22/10/2021 (Rv. 662608 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: LEO GIUSEPPINA.  Relatore: LEO 

GIUSEPPINA.  

D. (BASILE CRISTIANO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/03/2016 
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103377 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - 

IMPUGNAZIONE - IN GENERE Atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera - 

Validità - Necessità della procura scritta - Esclusione - Ragioni. 

L'impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto propri diritti, 

prevista dall'art. 2113 c.c., può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per 

conto del prestatore d'opera, in quanto la possibilità dell'intervento di terzi per conto del 

lavoratore, prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, trova applicazione anche con riguardo 

alla fattispecie di cui al menzionato art. 2113, mentre la necessità della forma scritta richiesta 

da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto del legale debba essere 

preceduto da procura scritta, integrando detta impugnativa un atto unilaterale non avente 

contenuto patrimoniale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 

1392,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5346 del 1987 Rv. 453928 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 77 del 1995 Rv. 489521 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29204 del 20/10/2021 (Rv. 662580 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

B. (LALLI SERGIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/10/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Vittime del dovere - Benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti 

- Attività di collaboratore scolastico con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali 

della scuola - Spettanza - Esclusione - Fondamento. 

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. c) ed e), della l. n. 266 

del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di 

lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture 

civili e militari ed a tutela della pubblica incolumità, non compete al collaboratore scolastico con 

compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola, la cui attività non è 

ordinariamente connotata da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati 

rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. C CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. E CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6313 del 2021 Rv. 660714 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 28605 del 18/10/2021 (Rv. 662523 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro P. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2014 
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129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Contributo di solidarietà ex art. 64 della l. n. 144 del 1999 - Soggezione dei dipendenti in servizio 

- "Ratio" - Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2014. 

In materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi dell'art. 64, 

comma 5, della l. n. 144 del 1999, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 19, 

del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, agli ex dipendenti sulle prestazioni 

integrative in godimento e ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul "maturato" 

della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo 

la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 del 2014 della Corte costituzionale, ad 

obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e 

del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all'interno del sistema previdenziale. 

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64 com. 5,  Legge 15/07/2011 num. 

111 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 18666 del 2014 Rv. 632875 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 28368 del 15/10/2021 (Rv. 662522 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

C. (PACIFICO PASQUALE) contro A. (PARISI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2019 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo 

disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della 

gravità della condotta – Fattispecie. 

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è 

tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre 

in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali 

del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove 

connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione 

espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo 

il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza 

non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti 

-, sul rilievo che tale contegno, presupponendo l'inevitabile contatto con ambienti criminali, 

pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8390 del 2019 Rv. 653210 - 01, N. 6937 del 2018 Rv. 647541 - 

01, N. 3136 del 2015 Rv. 634323 - 01, N. 5897 del 2020 Rv. 657180 - 01, N. 776 del 2015 Rv. 

634295 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

T. (TOSI PAOLO) contro C. (ALLEVA PIERGIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2017 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO Tutela delle condizioni di lavoro - Mancata adozione delle misure necessarie 

da parte del datore di lavoro - Rifiuto della prestazione da parte del lavoratore - Conseguenze - 

Fondamento. 

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 

c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria 

prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono 

derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6631 del 2015 Rv. 635124 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

T. (TOSI PAOLO) contro C. (ALLEVA PIERGIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2017 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Art. 51 del c.c.n.l. 

attività ferroviarie del 16 aprile 2003 - Rifiuto del prestatore di eseguire un ordine dalla cui 

esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate - Illecito disciplinare - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - 

ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme 

penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va 

esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il 

lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 

2, c.p. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto 

merci con il modulo di "equipaggio misto" o "agente solo" - vale a dire con a bordo soltanto un 

Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida - con 

pericolo per la sicurezza dei trasporti e l'incolumità di terzi). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

16/04/2003 art. 51 lett. H 

Massime precedenti Vedi: N. 19579 del 2019 Rv. 654501 - 01, N. 23600 del 2018 Rv. 650621 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 27935 del 13/10/2021 (Rv. 662521 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

B. (DI SCHIENA PAOLO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/04/2019 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Licenziamento disciplinare - Art. 41 c.c.n.l. per il personale dipendente delle 

strutture associate all’AIOP, ARIS e FDG - Termine per l’adozione del provvedimento disciplinare 

- Interpretazione. 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere. 

In tema di licenziamento disciplinare, la disposizione di cui all'art. 41 del c.c.n.l. per il personale 

dipendente delle strutture associate all'AIOP, ARIS e FDG - secondo cui il provvedimento 

disciplinare non può essere "adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla 

presentazione della deduzione da parte del lavoratore" - non pone alcuna decadenza per l'ipotesi 

di recesso comunicato all'interessato oltre il predetto termine, in quanto la disposizione in 

questione, interpretata sulla base del suo tenore letterale, attribuisce rilievo al momento in cui 

il provvedimento è deliberato dagli organi competenti e non a quello in cui viene portato a 

conoscenza del lavoratore. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/11/2004 art. 41,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Vedi: N. 21569 del 2018 Rv. 650246 - 01, N. 15464 del 2021 Rv. 661336 - 

01, N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 01, N. 21260 del 2017 Rv. 645804 - 01, N. 17113 del 2016 

Rv. 640786 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 27934 del 13/10/2021 (Rv. 662579 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

G. (CORBYONS GIOVANNI) contro R. (FONTANA CLAUDIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/10/2017 

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO - DI PREAVVISO Rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro non recedente - 

Indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario - Spettanza - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo 

di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al 

conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo 

peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della 

parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di 

cui all'art. 1173 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1173 

Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 1999 Rv. 526879 - 01, N. 27294 del 2018 Rv. 651295 - 

01, N. 4305 del 2013 Rv. 625835 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 27787 del 12/10/2021 (Rv. 662583 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (MILANI MARCO) contro P. (MARESCA ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2018 

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) 

Ordine giudiziale di reintegra e condanna all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto 

- Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto - Secondo 

licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi intervenuto nel corso del giudizio 

e non impugnato - Rilevanza - Giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo 

licenziamento - Ininfluenza. 

L'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisce una 

condanna (generica) del datore all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

(e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, rappresentata, senza identificarsi 

con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell'esecuzione del rapporto) ed altresì 

contiene l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto al momento 

in cui è intimato; accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo 

successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il 

periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo 

il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare 

la risoluzione del rapporto stesso. Consegue che - ove sia intervenuto, nelle more del giudizio e 

prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per 

fatti successivi, non impugnato - il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine 

all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo 

il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. 

art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22735 del 2013 Rv. 628007 - 01, N. 14426 del 2000 Rv. 541375 - 

01, N. 7115 del 2020 Rv. 657491 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 27785 del 12/10/2021 (Rv. 662520 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

H. (CARBONELLI ANTONIO) contro C. (BORDONE ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2018 

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009597/2017 64375801 

Massime precedenti Conformi: N. 9597 del 2017 Rv. 643758 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 27315 del 07/10/2021 (Rv. 662367 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

T. (ZAMPIERI NICOLA) contro C. (MASO GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2014 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi e 

fiscali ai fini IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Datore di lavoro pubblico - Fondamento 

- Fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005. 

I compensi professionali, dovuti all'avvocatura interna ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. del 14 

settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nei casi non 

regolati "ratione temporis" dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, in conformità all'art. 

2115 c.c., spettano al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa 

dell'assicurazione INAIL e della imposta IRAP, che restano a carico della pubblica 

amministrazione datrice di lavoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115,  Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27,  Legge 23/12/2005 

num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21398 del 2019 Rv. 655004 - 01, N. 15308 del 2004 Rv. 575288 - 

01, N. 17941 del 2006 Rv. 591690 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 27314 del 07/10/2021 (Rv. 662448 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BRUNI ANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2018 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico 

impiego contrattualizzato - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - C.c.n.l. enti di ricerca e 

sperimentazione - C.c.n.l. ASI - Progressioni economiche - Finanziamento - Condizioni - 

Contrattazione integrativa - Assenza - Conseguenze - Fattispecie. 

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere. 

In tema di finanziamento delle progressioni economiche del personale dell'Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI), ove l'ente abbia omesso di attivare le procedure selettive volte a individuare i 

beneficiari delle suddette progressioni entro due mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l. enti di 

ricerca 1998-2001, come previsto dall'art. 54 dello stesso contratto collettivo, trovano 

applicazione l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2002-2003 e l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2004-2005, in virtù dei 

quali il finanziamento può avvenire solo previa contrattazione integrativa, nel rispetto dei 

presupposti procedurali di cui all'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto, in capo ai dipendenti risultati 

vincitori di una procedura selettiva indetta dall'ASI nel 2010, il diritto di ottenere la 

corrispondente progressione economica nonostante non fosse ancora intervenuta la 

contrattazione integrativa, sull'erroneo presupposto che i controlli di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 

n. 165 del 2001 – ai quali, pure, il bando condizionava l'efficacia della selezione – potessero 

ritenersi assorbiti dall'approvazione dei fondi per le retribuzioni accessorie per gli anni 2005-

2008, resa dal MEF a seguito di un'ispezione condotta presso l'Agenzia). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 bis CORTE COST. 

PENDENTE,  Contr. Coll. 21/02/2002 art. 54,  Decreto Legisl. 04/06/2003 num. 128 art. 19,  

Decreto Legisl. 30/06/2011 num. 123 art. 20 com. 2 lett. H,  Contr. Coll. 29/11/2007 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 11645 del 2021 Rv. 661156 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8985 del 2018 Rv. 647916 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 27316 del 07/10/2021 (Rv. 662330 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

S. (MAINARDI SANDRO) contro P. (MASINI MARIA STEFANIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/05/2015 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE 

Avvocati interni agli enti locali - Art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie 

locali del 14 settembre 2000 - Interpretazione - Compensi professionali dovuti a seguito di 

sentenza favorevole all'ente - Disciplina - Competenza in capo all'ente - Sussistenza - Limiti. 

In tema di compensi da liquidare agli avvocati interni agli enti locali, l'art. 27 del c.c.n.l. 

Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 si interpreta in base al 

tenore letterale della clausola collettiva nel senso che è lasciato ampio spazio al potere degli 

enti, provvisti di avvocatura, di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti 

a seguito di sentenza favorevole all'ente, fermo il rispetto dei principi (e non già della puntuale 

disciplina) del R.d.l. n. 1578 del 1933, rimanendo affidata alla contrattazione collettiva 

decentrata la sola materia del coordinamento tra le due voci retributive accessorie (i compensi 

professionali e la retribuzione di risultato). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.,  Legge 

22/01/1934 num. 36 CORTE COST.,  Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2018 Rv. 648953 - 01, N. 16579 del 2017 Rv. 644867 - 

01, N. 6553 del 2019 Rv. 653190 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021 (Rv. 662365 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 18/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Accertamento - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Modalità - Centralità 

delle dichiarazioni del richiedente - Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità del richiedente ai fini 

dell'accertamento del danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere 

compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, 

attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, 

comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del 

richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed 
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esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce 

di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda. (Nella 

specie, relativa a un cittadino nigeriano, di religione cristiana e di professione muratore, che 

riferiva di aver subito persecuzioni ad opera della setta degli Ogboni per non aver accettato di 

entrare a farne parte al posto del padre deceduto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di 

merito che non aveva ritenuto credibile il ricorrente solo perché, sulla base di fonti nemmeno 

indicate nel provvedimento, gli appartenenti a tale setta verrebbero selezionati soltanto 

nell'ambito dell'"élite" della società). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 5,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 

251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2018 Rv. 647370 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28141 del 14/10/2021 (Rv. 662533 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: 

BUFFA FRANCESCO.  

I. (PULLI CLEMENTINA) contro B. (ZINGALE RICCARDO ELIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2019 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023763/2018 65054701 

Massime precedenti Conformi: N. 23763 del 2018 Rv. 650547 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30695 del 29/10/2021 (Rv. 662599 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SOPRANO ENRICO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/06/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazioni fiscali - Rimessione “in bonis” ex art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 - Condizioni 

– Effettuazione della comunicazione o esecuzione dell’adempimento richiesto “entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile” - Significato. 

In tema di remissione "in bonis", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con 

modif. dalla l. n. 44 del 2012, la condizione, di cui alla lett. b) di detto comma 1, dell'effettuazione 

della comunicazione o dell'esecuzione dell'adempimento richiesto "entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile" deve intendersi nel senso che la "prima 

dichiarazione utile" è quella in ordine di tempo immediatamente successiva alla scadenza 

dell'attività inevasa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 2 com. 1,  Legge 26/04/2012 

num. 44 art. 1 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30736 del 29/10/2021 (Rv. 662626 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/11/2017 

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 Riscossione debiti tributari - Società di persone - Cancellazione dal 

registro imprese - Applicazione analogica dell’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - 

Ammissibilità - Notifica cartella di pagamento - Nei confronti della società - Esclusione - Nei 

confronti dei soci - Configurabilità - Ragioni. 

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

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere. 

In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della 

cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica dell'art. 65, comma 

4, d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella 

di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure 

collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, 

non può essere più parte di alcun rapporto tributario. 
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4,  Cod. Civ. art. 2495 com. 2 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31037 del 2017 Rv. 646685 - 02, N. 5747 del 2018 Rv. 647253 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30696 del 29/10/2021 (Rv. 662717 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/09/2017 

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Operazioni 

intracomunitarie - Archivio VIES - Accesso - Passaggio dal vecchio al nuovo regime - 

Automatismo - Esclusione - Condizioni. 

In tema di operazioni intracomunitarie, a seguito della nuova articolazione dell'archivio VIES 

("VAT Information Exchange System"), come disegnato dal regolamento n. 904/10/UE - i cui 

contenuti sono stati anticipati dall'art. 27 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, che 

ha modificato l'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 – non vi è un indiscriminato passaggio 

automatico dal precedente al nuovo archivio, essendo necessaria per l'accesso a quest'ultimo 

una manifestazione di volontà, che è stata valutata come tacitamente sussistente in presenza 

del regolare e ininterrotto svolgimento di operazioni intraUE, mentre, in mancanza, richiede una 

espressa istanza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 07/10/2010 num. 904 art. 22,  Regolam. 

Comunitario 07/10/2010 num. 904 art. 23,  Regolam. Comunitario 07/10/2003 num. 1798 art. 

22,  Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 27,  Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE 

COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 2 lett. EBIS,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 

35 com. 7,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 7,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 

15,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 15,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 10006 del 2018 Rv. 648067 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30865 del 29/10/2021 (Rv. 662781 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

C. (AMATO EMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 23/02/2018 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Compensazione - Effetti - Estinzione dell’obbligazione tributaria – Contestazione del 

controcredito da parte dell’Amministrazione finanziaria - Conseguenze. 

La dichiarazione del contribuente di voler compensare un debito tributario con un controcredito 

non dimostra di per sé che si è prodotto l'effetto estintivo della obbligazione tributaria per effetto 

dell'invocata compensazione legale, se il controcredito è contestato dall'Agenzia delle entrate, 

essendo tale contestazione sufficiente a privare il vantato credito dei requisiti di certezza, 

liquidità ed esigibilità. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11028 del 2018 Rv. 648806 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30734 del 29/10/2021 (Rv. 662625 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: MONDINI 

ANTONIO.  

A. (PANE TIZIANA) contro F. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/02/2018 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005469/2019 65306701 

Massime precedenti Conformi: N. 5469 del 2019 Rv. 653067 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30966 del 29/10/2021 (Rv. 662701 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

C. (CELLAMMARE FRANCESCO) contro D. (GAETA CARLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI – Potere di accertamento – Decadenza 

– Termine quinquennale – Omessa denuncia sopravvenienze – Decorrenza. 

In materia di ICI, la verifica della decadenza dal potere impositivo, in caso di mancata denuncia 

di sopravvenienze rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, deve essere effettuata 

considerando che il termine quinquennale, previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, 

comincia a decorrere, per ciascun periodo d'imposta, dall'anno successivo a quello di riferimento, 

perché è entro quell'anno che tali sopravvenienze devono essere denunciate, come stabilito 

dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 (disciplina previgente alle disposizioni introdotte 

dall'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 

num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 352 del 2021 Rv. 660234 - 01, N. 9749 del 2018 Rv. 647734 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30960 del 29/10/2021 (Rv. 662784 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

A. (BUCCI FEDERICO) contro C. (MERUSI FABIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/11/2013 

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Contributo ex art. 14 

d.lgs. lgt. n. 382 del 1944 – Soggetti passivi – Iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti presso 

le giurisdizioni superiori – Necessità – Esclusione – Ragioni. 
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In tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal Consiglio Nazionale 

Forense ex art. 14 d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, devono concorrere tutti gli avvocati iscritti all'albo 

professionale, pur se non iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni 

superiori, atteso che la norma correla il contributo non alle spese di tenuta dell'albo speciale, 

bensì al bilancio dell'ente e al funzionamento del Consiglio stesso, il quale svolge - anche in 

epoca anteriore alla riforma operata con l. n. 247 del 2012 - compiti e funzioni di interesse 

generale pubblicistico per l'intera categoria professionale degli avvocati. 

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 14 CORTE COST.,  

Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.,  Costituzione art. 23 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18771 del 2004 Rv. 577177 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 30888 del 29/10/2021 (Rv. 662782 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: NAPOLITANO ANGELO.  Relatore: 

NAPOLITANO ANGELO.  

M. (TOSTI RENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 22/07/2015 

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - 

CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI Registro – Contratti di 

locazione – Art. 35, comma 10-quinquies, d.l. n. 223 del 2006 – Applicabilità ai contratti in corso 

di esecuzione – Limiti. 

In tema di imposta di registro, l'imposta proporzionale applicabile sui canoni di locazione che 

maturano a partire dall'entrata in vigore (4 luglio 2006) dell'art. 35, comma 10-quinquies, d.l. 

n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, va intesa come una integrazione 

dell'imposta di registro versata, in precedenza, in misura fissa all'atto della prima registrazione 

del contratto o all'esito della rinnovazione del rapporto alla scadenza. 

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2996 

num. 223 art. 35 com. 10,  DPR 26/10/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 31275 del 2018 Rv. 651774 - 01, N. 32602 del 2019 Rv. 656540 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 30008 del 26/10/2021 (Rv. 662783 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (OPPI RENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2014 

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029401/2019 65574001 

Massime precedenti Conformi: N. 29401 del 2019 Rv. 655740 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 30008 del 26/10/2021 (Rv. 662783 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (OPPI RENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2014 

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- IN GENERE Regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della l. n. 398 del 1991 - Associazioni 

sportive dilettantistiche - Organismo senza fini di lucro - Nozione eurounitaria - Rilevanza. 

Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, rileva la 

qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da 

intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, 

in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso 

riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, 

nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla 

formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di 

una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur 

formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 

148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) 

sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 7 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 111 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 16449 del 2016 Rv. 640774 - 01, N. 10393 del 2018 Rv. 647995 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30024 del 26/10/2021 (Rv. 662780 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: PUTATURO DONATI 

VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LANDI MASSIMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/05/2015 

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO 

COMPLESSIVO - DETRAZIONI Costi di sponsorizzazione - Deducibilità - Inerenza - Condizioni. 

I costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività 

stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in 

termini di utilità, vantaggio o potenziale incremento per l'attività medesima. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 109 

Massime precedenti Vedi: N. 27786 del 2018 Rv. 651406 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29987 del 25/10/2021 (Rv. 662624 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LUISE MICHELINO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/04/2015 

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Rapporto di agenzia 

- Costo per “rivalsa agenti” - Deducibilità - Art. 103 T.U.I.R. - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di rapporto di agenzia, la rivalsa costituisce un costo deducibile secondo le regole 

previste per l'ammortamento dei beni immateriali di cui all' art. 103, comma 3, T.U.I.R. in 

considerazione della stretta correlazione esistente tra l'indennità, da versarsi all'agente cessato 

a compensazione del perduto avviamento, ed il valore economico del portafoglio attribuito 

all'agente subentrante. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16193 del 2007 Rv. 599184 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29485 del 21/10/2021 (Rv. 662623 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ROMOLI ADRIANA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/12/2014 

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 Redditi del subappaltatore - Recesso del committente dal contratto di appalto - 

Conseguenze - Accettazione dell’opera da parte del committente - Rilevanza - Esclusione - 

Ragioni. 

In materia di imposte sui redditi, all'esercizio del diritto potestativo di recesso dal contratto di 

appalto da parte del committente, ai sensi dell'art. 1671 c.c., consegue non solo lo scioglimento 

di tale contratto, ma anche quello del contratto di subappalto, quale contratto derivato, collegato 

funzionalmente al contratto principale. Pertanto, alla formazione del reddito d'impresa del 

subappaltatore concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di 

reddito di cui all'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (principio di competenza), i ricavi 

per corrispettivi (anche se non ancora incassati) del subappaltatore, maturati fino all'esercizio 

del recesso da parte del committente, non potendo essere considerata, a tali fini, l'accettazione 

dell'opera da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665 c.c. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2,  Cod. Civ. art. 1671,  Cod. 

Civ. art. 1665 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29487 del 21/10/2021 (Rv. 662598 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

M. (PICCIAREDDA FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 09/03/2015 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento anteriore a sequestro giudiziario ex artt. 

2-ter, 2-sexties, 2-septies l. 575 del 1965 – Impugnazione – Legittimazione attiva del 

contribuente – Sussistenza – Istanza di accertamento con adesione – Custode giudiziario – 

Legittimazione – Sussistenza – Ragioni. 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE In genere. 

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, l. n. 575 

del 1965 (nel testo applicabile "ratione temporis"), il contribuente è legittimato ad impugnare gli 

avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima 

del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l'intervenuto spossessamento dei beni a 

carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all'Agenzia delle entrate l'istanza di 

accertamento con adesione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente 

nell'attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche 

dell'attività di salvaguardia dell'integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente 

gravante sui beni amministrati, da tutelare nell'ambito dell'accordo negoziale di tipo 

pubblicistico, rappresentato dal procedimento con adesione. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.,  Legge 31/05/1965 

num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.,  Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 septies CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6111 del 2019 Rv. 653036 - 01, N. 23620 del 2011 Rv. 619974 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29485 del 21/10/2021 (Rv. 662623 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ROMOLI ADRIANA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/12/2014 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE IVA - Fatto 

generatore ed esigibilità dell’imposta - Distinzione - Ordinaria coincidenza - Scissione temporale 

- Conseguenze - Subappalto - Recesso del committente - Esigibilità dell’imposta - Onere della 

prova - A carico del contribuente - Contenuto. 

In tema di Iva, in base alla disciplina unionale, il momento del fatto generatore dell'imposta, 

cioè dell'evento che origina l'obbligazione tributaria e l'imponibilità ai fini Iva, il quale rileva ai 

fini della individuazione del periodo di competenza ex articolo 109 del d.p.r. n. 917 del 1986, 

deve essere distinto dal momento del pagamento e della esigibilità dell'imposta, e cioè 

dell'attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa in riscossione dall'Erario, e che si 

concretizza all'atto del pagamento del corrispettivo. Tali momenti, pur di regola coincidenti, ove 

temporalmente scissi devono essere tenuti distinti, sicché nell'ipotesi in cui il committente abbia 

esercitato il recesso dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., con conseguente scioglimento 

anche del contratto derivato di subappalto, è onere del contribuente, in caso di pagamenti non 
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contabilizzati (in nero), fornire, non la "prova contraria del fatto negativo", ossia dimostrare la 

mancata ricezione del pagamento, ma la "prova positiva contraria", consistente nei vani tentativi 

di riscuotere il proprio credito o nella allegazione delle ragioni della rinuncia. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1671 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29474 del 21/10/2021 (Rv. 662622 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/05/2013 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Avviso di accertamento - Obbligazioni tributarie relative a società - Amministratore di 

fatto - Interesse ad agire - Esclusione - Ragioni. 

In caso di avviso di accertamento emanato nei confronti di una società per obbligazioni tributarie 

ad essa relative, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso notificatogli 

non essendo ravvisabile in capo al predetto alcun interesse all'accertamento in ordine alla 

legittimità dell'atto impositivo, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive alle quali egli è 

estraneo. L'amministratore, infatti, non è direttamente responsabile o sanzionabile per le 

violazioni imputabili alla società amministrata, atteso che la responsabilità disciplinata dall'art. 

36 del d.P.R. n. 602 del 1973 configura un'obbligazione "ex lege" avente natura civilistica e titolo 

autonomo rispetto a quella fiscale. 

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 29/09/1973 num. 602 art. 36,  Cod. Proc. Civ. art. 100 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17020 del 2019 Rv. 654398 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29180 del 20/10/2021 (Rv. 662621 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 02/12/2014 

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI 

IVA - Imposta sugli intrattenimenti - Avviso di accertamento - Necessità - Esclusione. 

Ai fini della ripresa della maggiore Iva, determinata in via forfetizzata, connessa all'imposta sugli 

intrattenimenti (ISI), si applica la procedura disciplinata dagli artt. 14 ter e 14 quater d.P.R. n. 

640 del 1972, sicché l'attività tipica è connotata dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva 

emissione della cartella, la cui adozione deve avvenire entro i termini decadenziali ivi previsti 

(rispettivamente di tre e quattro anni), senza che rilevi l'emissione di un avviso di accertamento, 

non previsto e non necessario. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

640 art. 14 ter,  DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quater 

Massime precedenti Vedi: N. 1166 del 2019 Rv. 652265 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29038 del 20/10/2021 (Rv. 662597 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

C. (BECHERI LUIGISTELIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/01/2015 

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni 

amministrative per le violazioni di norme tributarie - Società “cartiera” - Responsabilità 

dell’amministratore di fatto - Sussistenza - Fondamento. 

Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società 

o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 

del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da 

un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la 

società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti 

tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che 

viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola 

società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la 

sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 11,  Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST.,  Legge 

24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10975 del 2019 Rv. 653682 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29228 del 20/10/2021 (Rv. 662888 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  

Relatore: SUCCIO ROBERTO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (IPPOLITI MASSIMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/01/2014 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina 

antielusiva ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 - Interposizione di persona - Imputazione dei redditi 

dell’interposto - Rideterminazione dei redditi dell’interponente - Onere della prova. 

Nell'ipotesi di interposizione di persona di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 ove, in sede 

di accertamento o di rettifica, l'Amministrazione finanziaria imputi ad un determinato 

contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, tale operazione è sottoposta, ai fini 

della ripartizione dell'onere probatorio, agli ordinari principi, e pertanto, qualora 

l'Amministrazione finanziaria attribuisca all'interposto, vero possessore del reddito e quindi 

effettivo debitore dei tributi, il reddito solo apparentemente conseguito dell'interponente, nella 

sua determinazione dovrà attenersi al reddito come quantificato nei confronti dell'interponente; 
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diversamente, ove intenda anche procedere alla rideterminazione in misura maggiore di tale 

reddito, è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova dell'esistenza, oltre che della 

situazione di interposizione, anche dei maggiori ricavi, ed in tal caso sorgerà lo speculare onere, 

per l'interponente, di fornire a sua volta la prova della sussistenza di maggiori costi, il cui 

riconoscimento sarà in tal caso dovuto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 37 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27964 del 2009 Rv. 611286 - 01, N. 27625 del 2018 Rv. 651079 - 

02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29136 del 20/10/2021 (Rv. 662700 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (FIMIANI BEATRICE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/11/2013 

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO 

Atti impositivi concernenti la violazione della disciplina IVA - Notifica a soggetti esteri - Presso il 

rappresentante fiscale ai fini IVA - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di IVA, con riferimento alle modalità di notifica degli atti impositivi ai soggetti esteri 

previste dall'art. 60, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 600 del 1973 - applicabile anche alla notifica 

degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la violazione della disciplina in tema di IVA, ai 

sensi del rinvio operato dall'art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 - tale notificazione può 

essere eseguita presso il rappresentante fiscale, laddove sia stato nominato, atteso che questi, 

in virtù della nomina del soggetto estero, opera quale mandatario di quest'ultimo relativamente 

ai rapporti fiscali con l'Amministrazione finanziaria concernenti tale imposta. 

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

26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1 

CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29237 del 20/10/2021 (Rv. 662889 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

F. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2016 

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Ritardato rimborso di imposte 

dirette - Interessi ex art. 44, d.P.R. n. 603 del 1973 - Decorrenza - Art. 1, comma 139, l. n. 244 

del 2007 - Portata applicativa - Natura meramente ricognitiva della pregressa situazione 

debitoria - Fondamento. 

In tema di rimborso d'imposte, il contribuente che ha pagato imposte dirette in eccedenza 

rispetto a quanto dovuto ha diritto, ai sensi dell'art. 44, d.P.R. n. 603 del 1973, per la maggior 
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somma effettivamente corrisposta, al riconoscimento dell'interesse ivi previsto, il quale matura 

al compimento di ogni singolo semestre intero, escluso il primo, successivo alla data del 

versamento, senza che trovino applicazione le regole civilistiche ordinarie, presentando la 

disciplina tributaria in esame carattere di specialità. Al contrario, a decorrere dal 1° gennaio 

2008, tale interesse va computato, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di 

rimborso, giorno per giorno, come stabilito dall'art. 1, comma 139, l. n. 244 del 2007, 

disposizione che ha una portata meramente ricognitiva della situazione debitoria pregressa, non 

modificando né integrando la normativa previgente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 603 art. 44,  Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 

com. 139 CORTE COST.,  Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 140 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25684 del 2016 Rv. 641943 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29036 del 20/10/2021 (Rv. 662596 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (DELLA ROCCA SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/01/2015 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Adesione ai 

verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997 - Contenuto eterogeneo 

del verbale - Adesione del contribuente - Oggetto - Impugnazione dell’atto di definizione 

dell’accertamento parziale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

In tema di adesione al verbale di constatazione, qualora questo presenti dei contenuti 

eterogenei, indicando sia contestazioni di carattere sostanziale sia profili che attengono ad 

un'eventuale attività istruttoria di accertamento, l'adesione del contribuente al contenuto 

integrale del verbale va riferita solo alla parte di esso che può dare luogo ad un accertamento 

parziale e, dunque, alla richiesta di una maggiore imposta, con la conseguenza che con 

l'impugnazione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale può essere fatta valere solo la 

mancata corrispondenza tra la maggiore imposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo 

verbale di constatazione, e l'importo indicato nell'atto di definizione. (In applicazione di tale 

principio, la Corte ha negato che la possibilità di impugnare l'atto di definizione con riguardo alla 

circostanza che, avendo il contribuente indicato dei costi nel processo verbale di constatazione, 

di questi si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della complessiva pretesa da fare valere con l'atto 

impositivo finale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 bis CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4566 del 2020 Rv. 657314 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29124 del 20/10/2021 (Rv. 662619 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/02/2013 
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178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI 

DI VALUTAZIONE Costi per prestazioni di servizio - Momento dell'imputazione - Principio di 

competenza - Conseguenze. 

I costi relativi alle prestazioni di servizi sono, a norma dell'art. 109, comma 2, lett. b, del d.P.R. 

n. 917 del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate; detti costi 

possono, tuttavia, essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa, sotto il profilo 

giuridico, l'esistenza ovvero diviene determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali 

qualità gli stessi siano privi nel corso dell'esercizio di competenza. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8250 del 2008 Rv. 602392 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29142 del 20/10/2021 (Rv. 662620 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: NOVIK ADET TONI.  

Relatore: NOVIK ADET TONI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (RIJLI SALVATORE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/12/2014 

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Redditi costituiti da 

proventi da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Condizioni - Sentenza di patteggiamento - 

Rilevanza. 

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. 

n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. 

in l. n. 44 del 2012), la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., avendo natura di 

sentenza di condanna, è idonea ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o 

delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili 

come delitto non colposo, ben potendo le sue risultanze essere utilizzate come prova dal giudice 

tributario. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legge 

02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST.,  Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9077 del 2021 Rv. 661165 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28787 del 19/10/2021 (Rv. 662618 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (BRICCHI GABRIELE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/02/2015 

099045 IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Conferimento di azienda o di un suo ramo - 

Cessione dei crediti di imposta del cedente - Efficacia nei confronti dell’Amministrazione - Notifica 

ex art. 69, R.d. 2440 del 1923 - Necessità - Esclusione - Ragioni. 
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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. 

Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione 

d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo 

esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini 

dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 

del R.d. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità 

pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 

2559 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2559,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 33965 del 2019 Rv. 656414 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28630 del 18/10/2021 (Rv. 662532 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (BERLIRI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/12/2012 

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003398/2020 65736901 

Massime precedenti Conformi: N. 3398 del 2020 Rv. 657369 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PICARDI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/05/2014 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE Diritto alla detrazione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere 

probatorio dell'Amministrazione finanziaria - Elemento soggettivo - Esclusione - Ragioni. 

In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione 

relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione 

non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o 

presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una 

volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che 

sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la 

quale ha versato il corrispettivo. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

10/03/2000 num. 74 art. 8,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  DPR 26/10/1973 num. 633 art. 19 

Massime precedenti Conformi: N. 18118 del 2016 Rv. 641109 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28580 del 18/10/2021 (Rv. 662529 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.) 

D. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/10/2012 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Determinazione del reddito di impresa - Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - 

Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità agli imprenditori individuali - 

Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, è manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale relativa alla presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni 

bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 all'imprenditore individuale, in quanto essa trova 

giustificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 T.U.I.R. da parte di un soggetto, 

come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) 

caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla necessità di 

continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale non è 

manifestamente arbitrario ipotizzare che i versamenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti 

bancari siano stati destinati all'esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, 

considerati in termini di reddito imponibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 

CORTE COST. PENDENTE,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55,  Costituzione art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31643 del 2019 Rv. 656010 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12108 del 2009 Rv. 608232 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28580 del 18/10/2021 (Rv. 662529 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.) 

D. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/10/2012 

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024422/2018 65052602 

Massime precedenti Conformi: N. 24422 del 2018 Rv. 650526 - 02 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28584 del 18/10/2021 (Rv. 662531 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (AVAGLIANO ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/12/2013 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023694/2019 65514301 

Massime precedenti Conformi: N. 23694 del 2019 Rv. 655143 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28629 del 18/10/2021 (Rv. 662472 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ZANNIER GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 30/10/2013 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Redditi diversi - Proventi illeciti - Tassazione - Perdita evitata - Configurabilità - Fattispecie. 

In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a 

tassazione pure se non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, 

T.U.I.R., anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all'avere evitato un danno. (Fattispecie 

relativa ad amministratore di società condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per 

distrazione perché, avendo finanziato la società fallita come socio, si era indebitamente 

rimborsato il proprio credito postergato in violazione della "par condicio creditorum"). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1,  Decreto Legge 04/07/2006 

num. 223 art. 36 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67,  Legge 04/08/2006 num. 

248 CORTE COST.,  Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

216 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26440 del 2018 Rv. 651402 - 01, N. 20649 del 2019 Rv. 654671 - 

01, N. 31026 del 2017 Rv. 646683 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PICARDI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/05/2014 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni 
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oggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione 

finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell'onere probatorio. 

In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni 

semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione 

dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni 

contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in 

ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in 

quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione 

fittizia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

10/03/2000 num. 74 art. 8,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE 

COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17619 del 2018 Rv. 649610 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/05/2013 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Consorzi tra enti locali - Soggettività 

passiva - Sussistenza - Svolgimento di attività commerciale - Necessità - Esclusione. 

In tema di IRAP, i consorzi tra enti locali sono soggetti passivi dell'imposta senza che rilevi, a 

tale fine, la verifica dello svolgimento di attività commerciale, atteso che il presupposto 

impositivo consiste nella produzione di un valore aggiunto mediante l'esercizio abituale di 

un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla 

prestazione di servizi, assumendo all'uopo rilievo l'inciso "in ogni caso" contenuto nell'art. 2, 

comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, riferito a qualsiasi attività comunque 

esercitata da società o enti, compresi gli organi e le amministrazione dello Stato, fra cui i consorzi 

fra enti locali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. EBIS CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

03/02/1993 num. 29 art. 1 com. 2 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 03) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/05/2013 

279488 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Ente pubblico - Applicabilità 

dell’IVA - Attività esercitata - Individuazione - Necessità. 
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In tema di IVA, l'ente pubblico che non svolge in modo abituale attività economica rimane 

comunque soggetto all'applicazione dell'imposta nel caso in cui abbia effettuato operazioni attive, 

cessioni di beni o prestazioni di servizi, da cui derivino redditi imponibili anche nel caso in cui 

agisca in veste di pubblica autorità, qualora tali attività siano svolte in forza dello stesso regime 

giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 4 com. 2 lett. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 3 CORTE 

COST.,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4,  Direttive del Consiglio CEE 

17/05/1977 num. 388 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 17795 del 2018 Rv. 649370 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28577 del 18/10/2021 (Rv. 662595 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

B. (RATTAZZI ISABELLA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2013 

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Accesso presso il 

domicilio di persona diversa dal contribuente - Ipotesi di cui all’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 

633 del 1972 - Gravi indizi - Sindacato del Giudice merito in ordine alla sussistenza e legittimità 

- Necessità - Fondamento. 

In tema di accertamento, l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della 

Repubblica, prevista dall'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, è subordinata alla 

presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto 

di verifica da parte del giudice, atteso che tale requisito coinvolge la regolarità del procedimento 

accertativo su cui si fonda la pretesa impositiva; verifica che deve essere compiuta anche nel 

caso in cui il contribuente impugni l'autorizzazione relativa a perquisizione compiuta presso il 

domicilio di un terzo e a seguito della quale sono stati rinvenuti documenti poi utilizzati in sede 

di contestazione tributaria nei confronti dello stesso contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 21411 del 2020 Rv. 659069 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28578 del 18/10/2021 (Rv. 662530 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. 

Diff.) 

M. (FORLANI ROBERTO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/11/2011 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Agevolazione di cui al n. 127-undecies della Tabella A, 

parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Fondamento. 
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In tema IVA, l'aliquota ridotta prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica, ai sensi 

del n. 127-undecies della Tabella A, unicamente se l'unità immobiliare compravenduta - ferme 

le condizioni attinenti alla categoria non di lusso delle case di abitazione ed alla qualità di 

costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo "misto" - sia stata effettivamente utilizzata 

dall'acquirente per soddisfare esigenze abitative, mirando il legislatore fiscale a tutelare il diritto 

ad avere un'abitazione e non i commercianti o le immobiliari di rivendita. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 2,  DM Lavori pubblici 

02/08/1969,  Legge 02/07/1969 num. 408 art. 13,  DPR 26/10/1972 num. 633 all. 3 art. 127 

Massime precedenti Conformi: N. 11169 del 2014 Rv. 630821 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15620 del 2016 Rv. 641053 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28563 del 18/10/2021 (Rv. 662617 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: PUTATURO DONATI 

VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LUCISANO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 30/06/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine di decadenza - Riserva di sovrapprezzo di azioni - “Dies 

a quo” - Ridistribuzione ai soci - Rilevanza. 

In caso di conferimento di ramo di azienda e di contestuale costituzione in capo alla società 

conferitaria della c.d. riserva di sovrapprezzo di azioni, ai fini dell'individuazione "dies a quo" per 

la decorrenza del termine di decadenza del potere accertativo, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 

1973, rilevano le effettive operazioni di ridistribuzione della riserva ai soci. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2424,  

Cod. Civ. art. 2431 

Massime precedenti Vedi: N. 18372 del 2021 Rv. 661773 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/05/2013 

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032997/2018 65191101 

Massime precedenti Conformi: N. 32997 del 2018 Rv. 651911 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28251 del 15/10/2021 (Rv. 662526 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

R. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/05/2013 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di 

comodo - Mancato superamento del test di operatività - Art. 30 l. n. 724 del 1994 - Interpello 

disapplicativo - Previo esperimento - Necessità - Esclusione. 

In tema di società di comodo, l'interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento 

del test di operatività previsto dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (vigente "ratione temporis"), 

non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale 

del contribuente, nè comporta l'elisione della facoltà, per quest'ultimo, di superare la 

presunzione legale di non operatività sancita dal primo comma della disposizione citata, 

assumendo all'uopo rilievo i principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) 

e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), per effetto dei quali non è impedito 

al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all'interpello resa dalla Amministrazione 

- senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque 

impugnare gli atti successivi di applicazione delle disposizioni antielusive - sia di esperire la piena 

tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico impositivo che gli venga 

successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza 

delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 

bis com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4946 del 2021 Rv. 660661 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021 (Rv. 662929 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: MANZON ENRICO.  

Relatore: MANZON ENRICO.  

L. (MANDARA ALFONSO) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/10/2014 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Deduzione 

dell’erroneità ed ingiustizia di un precedente giudicato - Richiesta di una nuova diversa pronuncia 

- Non formulata quale motivo di revocazione - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità, 

anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. 

La domanda con la quale l'attore, premettendo l'esistenza di una sentenza passata in giudicato 

sulla medesima azione, ne denunci l'erroneità e l'ingiustizia per ragioni non idonee a consentire 

l'impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa pronuncia, si traduce in 

un'istanza di accertamento negativo della validità di quella sentenza non prevista 

dall'ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel merito in conseguenza 

dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da 

improponibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28261 del 15/10/2021 (Rv. 662527 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (RUSSO CORVACE GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/11/2017 

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Concessione "ad 

aedificandum" - Contenuto di diritto di superficie - Necessità - Esclusione - Natura di diritto 

personale - Configurabilità - Interpretazione delle pattuizioni contrattuali - Condizioni. 

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabilire se un determinato atto abbia ad 

oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto 

meramente obbligatorio), rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una 

valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla 

base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. da parte del giudice di merito; di 

talché, al fine di sancire se una concessione "ad aedificandum" sia costitutiva di diritti di natura 

reale o meramente obbligatoria, è decisiva l'interpretazione complessiva del contratto e, in 

particolare, della disciplina relativa alla sorte delle opere costruite dal concessionario al momento 

della cessazione del rapporto concessorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934,  Cod. Civ. art. 952,  Cod. Civ. art. 1362,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7300 del 2001 Rv. 547101 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28267 del 15/10/2021 (Rv. 662458 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/04/2014 

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI 

- SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Efficacia della sentenza favorevole nei confronti dei coobbligati 

solidali - Limiti - Coobbligati partecipanti al giudizio - Efficacia vincolante della sentenza - 

Esclusione - Prevalenza del giudicato. 

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 tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 

c.c. al principio enunciato nel primo comma, il contribuente solidale può invocare a suo favore 

la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al 

relativo giudizio; in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta 

di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, 

con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane 

insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale 

o meno delle relative eccezioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 20559 del 2014 Rv. 632597 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27965 del 14/10/2021 (Rv. 662457 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/01/2014 

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000705/2019 65218501 

Massime precedenti Conformi: N. 705 del 2019 Rv. 652185 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27952 del 14/10/2021 (Rv. 662454 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

G. (LEGGIO ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/06/2014 

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Costi di acquisto dei 

terreni adibiti a discarica o a cava - Deducibilità - Criteri. 

I costi di acquisto dei terreni adibiti a discarica o a cava non sono suscettibili di deduzione in 

relazione ai criteri legali della disciplina in tema di ammortamento di beni materiali, ma in 

relazione alla ripartizione delle spese relative a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, T.U.I.R. 

(applicabile "ratione temporis"), dovendo l'impresa indicare i criteri per la determinazione della 

quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento: per i terreni adibiti a discarica, la quota di 

costo in relazione alle spese per la predisposizione del sito all'uso in questione nonché per il 

ripristino ambientale incidenti per l'anno di riferimento; per i terreni adibiti a cava la quota di 

costo del terreno in proporzione alla quantità di prodotto scavato nell'anno. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 3 CORTE COST.,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 8344 del 2006 Rv. 588621 - 01, N. 9068 del 2015 Rv. 635491 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27961 del 14/10/2021 (Rv. 662456 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

P. (LEONE MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/07/2014 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Diniego per 

operazioni con asseriti costi antieconomici - Prova dell'antieconomicità - Dimostrazione da parte 
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dell'Ufficio - Incidenza sulla effettività o inerenza dell'operazione - Limiti - Onere della prova - A 

carico del contribuente - Oggetto. 

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta - in ragione di costi antieconomici sostenuti 

dal contribuente ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore 

di servizio che abbia corrisposto l'IVA può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il 

meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale - va escluso, ferma la 

non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se 

l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica 

dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che 

assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione 

stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni 

assoggettate ad IVA; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene 

o servizio è reale ed inerente all'attività svolta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 

CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 

Massime precedenti Conformi: N. 22130 del 2013 Rv. 629125 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 27953 del 14/10/2021 (Rv. 662455 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (QUATTROCCHI PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/06/2014 

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE 

O DELL'IMPOSTA Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per sconti o abbuoni - 

Presupposti - Accordo intercorso fra le parti - Modalità. 

In tema di IVA, il ricorso alla procedura di variazione prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. 

n. 633 del 1972 in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione 

dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario 

o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) 

che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere 

documentale, o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte 

dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da 

una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato 

gli sconti medesimi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 

Massime precedenti Conformi: N. 26513 del 2011 Rv. 620845 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27956 del 14/10/2021 (Rv. 662525 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CASTELLANI GLAUCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 28/04/2015 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

152 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Aliquota 

agevolata di cui alla Tabella A, parte III, punto 127 quinquies, d.P.R. n. 633 del 1972 – 

Applicabilità in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in area 

destinata ad insediamenti produttivi - Esclusione – Fondamento. 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere. 

In tema di IVA, l'aliquota ridotta del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, punto 127-

quinquies, del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica in caso di realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria in area destinata ad insediamenti produttivi, posto che la 

previsione agevolativa, anche in relazione alla norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 11, 

d.l. n. 90 del 1990, presuppone che, anche se gli interventi sono effettuati al di fuori dell'ambito 

propriamente urbano, conservino la loro caratteristica di opere al servizio di centri abitativi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.,  Legge 29/09/1964 num. 847 

art. 4,  Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 11,  Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE 

COST.,  Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 24201 del 2008 Rv. 604492 - 01, N. 16145 del 2020 Rv. 658343 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22641 del 2007 Rv. 600102 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27955 del 14/10/2021 (Rv. 662470 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

P. (LEONE MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/05/2014 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Mancata 

presentazione del ricorso-reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 (“ratione temporis” 

vigente) - Declaratoria di incostituzionalità - Retroattività degli effetti - Conseguenze - Rapporti 

non esauriti - Inammissibilità del ricorso - Esclusione. 

In tema di processo tributario, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità (sent. n. 98 del 

2014) dell'art. 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente "ratione temporis"), l'omessa 

presentazione del reclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti 

non esauriti per i quali è applicabile l'indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione 

della pronuncia di incostituzionalità, devono considerarsi venuti meno sin dall'origine. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136,  Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 611 lett. 

A CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 27641 del 12/10/2021 (Rv. 662427 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/06/2014 

178310 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGNA DI RUOLI AGLI 

ESATTORI Sopravvenuto annullamento dell’accertamento IRPEF e ILOR nei confronti dei soci di 

società di fatto per l’accertata inesistenza della società - Automatico annullamento 

dell’accertamento in capo ai pretesi soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

Nel caso in cui l'accertamento ai fini IRPEF e ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato 

sull'esistenza di una società di fatto, l'eventuale suo annullamento, per insussistenza della 

società stessa, non determina l'automatico venir meno dell'accertamento in questione, dovendo 

il giudice accertare se le operazioni economiche ascritte alla società siano state compiute dai soci 

singolarmente o anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto dell'art. 5 del d.P.R. 

n. 917 del 1986 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 599 del 1973 discende che, in ipotesi di società 

di fatto tra due o più soggetti, l'ILOR fa carico alla società e l'IRPEF (o l'IRPEG, se uno dei soci 

di fatto è una società regolare) al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di 

partecipazione agli utili. Se è accertata l'esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti 

passivi, proporzionalmente alla citata quota, unicamente dell'imposta sui redditi, in quanto è la 

società il soggetto passivo dell'ILOR; se invece venga accertata l'inesistenza della società di 

fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall'attività economica 

ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia 

riconducibile quell'attività; ed invero, la mancanza nella società di fatto di una personalità 

distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione 

dell'Ufficio, individualmente a ogni ipotizzato socio l'avvenuto svolgimento di quell'attività 

economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell'assunzione "ex lege", da 

parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

599 art. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17228 del 2013 Rv. 627274 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 27637 del 12/10/2021 (Rv. 662426 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (NEBBIA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 29/05/2012 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE Fatturazione per operazioni inesistenti - Fattura emessa per sconto 

bancario - Obbligo del versamento dell’IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Limiti 

- Consegna o spedizione della fattura alla controparte - Necessità - Esclusione. 

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere 

un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in 

circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio (che può 

incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale 

fattura è, dunque, emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, 

indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'emittente, la cui 
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buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al versamento dell'IVA relativa ai sensi del comma 7 

della citata disposizione, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'erario 

derivanti dall'utilizzazione del documento contabile. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 1,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 21 com. 7,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21,  Direttive del Consiglio 

CEE 28/11/2006 num. 112 art. 203 

Massime precedenti Vedi: N. 7080 del 2020 Rv. 657388 - 01, N. 10939 del 2015 Rv. 635943 - 

01, N. 22963 del 2018 Rv. 650337 - 01, N. 6526 del 2020 Rv. 657411 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27540 del 11/10/2021 (Rv. 662453 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

T. (BACECCI DAVID) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/10/2014 

179484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - "SOLVE ET REPETE" - VALUTAZIONE DELLA BASE 

IMPONIBILE - ACCERTAMENTO Finanziamento dei soci in denaro contante - Plusvalenza ai sensi 

dell’art. 86, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento. 

In tema di redditi di impresa, nell'ipotesi in cui la società abbia effettivamente ricevuto 

finanziamenti dai soci, con il versamento di denaro contante, l'eventuale utilizzo delle somme 

per finalità estranee all'esercizio dell'impresa non può costituire plusvalenza, ai sensi dell'art. 

86, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale norma si riferisce solo alle 

plusvalenze generate dai beni relativi all'impresa, strumentali o meramente patrimoniali, con 

esclusione dei beni-merce e del denaro, anche per l'impossibilità, in tale ultimo caso, di 

procedere al calcolo della plusvalenza tassabile, non essendo ipotizzabile alcun ammortamento. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1 lett. C 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021 (Rv. 662425 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

L. (SALERNO ANTONIO) contro C. (ARLEO ANDREA RAFFAELE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 06/02/2018 

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 Parte pubblica - 

Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica - Sussistenza - 

Fondamento. 

Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da 

propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle 

spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri 

vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso 

che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, 

comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi 
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sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono 

legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23055 del 2019 Rv. 655137 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 27158 del 06/10/2021 (Rv. 662423 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (STELLA VINCENZO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/11/2014 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - 

Valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali - Criteri 

In materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità 

contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più 

costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono 

realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; 

di talchè, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni 

economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono 

giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto 

assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente 

realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può 

verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. 

In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale 

degli strumenti giuridici utilizzati, nonchè sulla loro mancata conformità ad una normale logica 

di mercato. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 10 bis,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 15321 del 2019 Rv. 654153 - 01, N. 34595 del 2019 Rv. 656546 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30055 del 2008 Rv. 605850 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27209 del 06/10/2021 (Rv. 662424 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (CAPUTI FLORA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/12/2014 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale 

- Interessi maturati sull’imposta dovuta - Necessità di nuova iscrizione a ruolo - Esclusione - 

Fondamento - Credito ammesso al fallimento come chirografario - Sospensione 
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“endoconcorsuale” degli interessi - Notifica della cartella di pagamento al curatore del fallimento 

- Dichiarazione di voler utilizzare il titolo dopo la chiusura del fallimento - Necessità. 

In tema di riscossione delle cartelle di pagamento, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. 

n. 546 del 1992 non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi nel 

frattempo maturati sull'importo della imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio 

generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di 

denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo 

dispongano diversamente. Tuttavia, tali interessi per la loro intrinseca accessorietà sono della 

medesima natura del credito principale, aicchè ove quest'ultimo sia stato ammesso al passivo 

del fallimento del debitore, in via definitiva, come credito chirografario, è illegittima la cartella di 

pagamento emessa, dopo la dichiarazione di fallimento, nei confronti del curatore, senza la 

dichiarazione, previa notificazione agli organi della società ancora presenti, di voler utilizzare il 

titolo dopo la chiusura del fallimento, per la successiva azione esecutiva nei confronti del debitore 

tornato "in bonis", con riferimento ad interessi da sospensione giudiziale sorti dopo la 

dichiarazione di decozione, stante il principio generale di sospensione "endoconcorsuale" degli 

interessi su crediti chirografari, di cui agli artt. 54 e 55 l.fall. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282 com. 1,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 

9 com. 1 lett. R CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 54 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 55 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23548 del 2020 Rv. 659475 - 01, N. 20361 del 2020 Rv. 658890 - 

02, N. 9434 del 2014 Rv. 630585 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26895 del 05/10/2021 (Rv. 662524 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  

C. (SCRASCIA ANNA MARIA) contro M. (MANZI ANDREA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/10/2017 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Perequazione urbanistica e 

compensazione urbanistica - Differenza - Conseguenze in ordine all’assoggettabilità a imposta 

delle aree. 

In tema di ICI, posta la rilevanza della mera potenzialità edificatoria, è soggetto a imposta il 

terreno inserito nell'ambito della perequazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene 

direttamente attribuito ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque, nell'area interessata dal 

piano di intervento, un indice perequativo costante di edificabilità, che diviene una qualità 

intrinseca del terreno; diversamente, non è soggetto a imposta il terreno inserito nell'ambito 

della compensazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene attribuito al privato un 

indice di capacità edificatoria fruibile su un'altra area, che può essere individuata anche 

successivamente, a fronte della cessione dell'area oggetto di trasformazione urbanistica, ovvero 

dell'imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta o preordinato all'esproprio, con 

la conseguenza che, in tale caso il diritto edificatorio non inerisce al terreno, non costituisce una 

sua qualita` intrinseca ed e` trasferibile separatamente da esso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 

11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE 
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COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 

num. 248 all. 1,  Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST.,  Legge 22/12/2011 

num. 214 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27575 del 2018 Rv. 653311 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 26878 del 05/10/2021 (Rv. 662647 - 02) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

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

L. (MONTELLA GIOVANNI) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/04/2014 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e 

catastale - Trasformazione c.d. eterogenea di associazione sportiva dilettantistica in società di 

capitali con fine di lucro - Applicazione delle imposte in misura proporzionale - Condizioni - 

Fondamento. 

L'atto di trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali con 

fine di lucro è soggetto a imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai 

sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 

1986, là dove, in precedenza, l'atto costitutivo o di trasformazione della stessa associazione 

fosse stato assoggettato all'imposta in misura fissa, atteso il principio che la tassazione in misura 

fissa di un atto di trasformazione di una società o associazione presuppone che eventuali 

precedenti atti societari a esso collegati siano già stato assoggettati a imposta proporzionale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 all. A art. 4,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 1 CORTE COST.,  Legge 27/12/2002 

num. 289 art. 90 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13 del 1991 Rv. 470344 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 26878 del 05/10/2021 (Rv. 662647 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

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

L. (MONTELLA GIOVANNI) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/04/2014 

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Atti ed 

operazioni di società e di associazioni - Atto di trasformazione di una società - Principio della 

registrazione a tassa fissa - Presupposto - Pregresso trasferimento di ricchezza - Difetto di tale 

presupposto - Conseguenze. 

Il principio della registrazione a tassa fissa dell'atto di trasformazione di una società, pur 

operando anche riguardo all'atto con il quale una società di fatto si trasformi in altra di tipo 

legale, presuppone che la trasformazione stessa non comporti alcun trasferimento di ricchezza, 

per essersi questo già verificato, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale 

sul capitale sociale, al momento della primitiva costituzione del rapporto. Pertanto, il difetto di 
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tale presupposto comporta che, in sede di presentazione a registrazione dell'atto di 

trasformazione, contenente l'enunciazione di siffatta costituzione, l'Ufficio tributario 

legittimamente provvede al recupero dell'imposta suddetta. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 all. A art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 13 del 1991 Rv. 470344 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 26877 del 05/10/2021 (Rv. 662452 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

DARIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

C. (MENNA ANTONIO) contro E. (PORZIO MARIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/03/2014 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Ici - Parchi eolici - 

Accatastamento e classificazione - Incertezza normativa successiva al 2006 - Esclusione - 

Sanzioni - Applicabilità. 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (nella specie in materia di 

ICI), non sussiste, a partire dal 2006, alcuna situazione di oggettiva incertezza normativa che 

giustifichi la non irrogazione di sanzioni in merito all'accatastamento e alla classificazione dei 

parchi eolici, assumendo all'uopo rilievo le circolari dell'Agenzia del territorio n. 4 del 2006, n. 4 

e 14 del 2007 e, per l'anno 2005, la novella normativa di cui all'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 

del 2005 (conv. con modif. dalla l. n. 88 del 2005). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST.,  Legge 

31/05/2005 num. 88 CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 14042 del 2020 Rv. 658354 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26737 del 01/10/2021 (Rv. 662594 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

C. (SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

.) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 19/11/2012 

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE Processo tributario – Condono - Rigetto della domanda – Impugnazione della parte 

soccombente per violazione dell’integrità del contraddittorio – Ammissibilità – Esclusione – 

Condizioni. 

Nel processo tributario alla parte soccombente è preclusa l'impugnazione del rigetto della 

domanda di condono per violazione dell'integrità del contraddittorio, quando si accerti, con 

apprezzamento "ex post", che l'esito del giudizio sia stato tale da non arrecare alcun pregiudizio 

alla posizione dei litisconsorti pretermessi. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 50,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 933 del 2009 Rv. 606419 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30398 del 27/10/2021 (Rv. 662823 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ASSOGNA FEDERICO MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/11/2018 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Irrogazione unitamente 

all'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Contestualità dell'irrogazione - Sufficienza. 

Le sanzioni amministrative collegate al tributo e quelle accessorie possono essere irrogate 

unitamente all'avviso di accertamento ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 o con distinto ed 

autonomo atto ai sensi del successivo art. 17 d.lgs. citato, purché tale atto sia emesso 

contestualmente al menzionato avviso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 472 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 27315 del 2016 Rv. 642385 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021 (Rv. 662822 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Processo tributario – Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 – 

Sospensione dei termini per impugnare - Definizione agevolata - Sospensione ex art. 6, comma 

1, d.l. n. 119 del 2018 – Cumulo – Esclusione – Successione nel tempo – Sussistenza – 

Conseguenze 

In tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione 

agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove per effetto della 

sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare 

scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da 

Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. 

in l. n. 40 del 2020, esso resta prorogato in conseguenza della successione nel tempo degli effetti 

di tali sospensioni legali. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 

327 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51,  Decreto Legge 23/10/2018 

num. 119 art. 6 com. 1,  Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST.,  Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. 
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PENDENTE,  Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.,  Legge 05/06/2020 num. 

40 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30088 del 26/10/2021 (Rv. 662821 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 10/12/2019 

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE 

Compensazione urbanistica - Cessione a titolo gratuito al Comune di aree gravate da vincolo di 

esproprio - Natura - Convenzione urbanistica - Sussistenza - Trattamento fiscale - Imposta di 

registro in misura fissa. 

In tema di imposta di registro, la cessione a titolo gratuito dal privato al Comune di aree gravate 

da vincoli finalizzati all'espropriazione per causa di pubblica utilità con la compensazione di diritti 

edificatori su aree da individuare in altro sito, integra una convenzione urbanistica soggetta ad 

imposta di registro in misura fissa ex art. 20, l. n. 10 del 1977. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54,  DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 

CORTE COST.,  Legge 28/01/1977 num. 10 art. 20 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30084 del 26/10/2021 (Rv. 662820 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BERSANI CATERINA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/06/2019 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso 

di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad 

imposizione - Necessità - Limiti – Fondamento – Fattispecie 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di 

liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero 

della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia 

certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. (In applicazione 

del principio la S.C. ha escluso la necessità di allegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad 

imposta di registro, essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimento monitorio e 

contenendo l'avviso di accertamento una chiara e precisa indicazione dell'atto giudiziario, delle 

parti processuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il 

calcolo dell'imposta di registro). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5,  Legge 27/07/2000 num. 212 

art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076 - 01, N. 9344 del 2021 Rv. 660886 - 

01, N. 239 del 2021 Rv. 660232 - 01 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

161 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28833 del 19/10/2021 (Rv. 662819 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SCIPINOTTI PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/11/2019 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI IVA- Diniego di rimborso – Preventiva richiesta di documenti da parte 

dell’Amministrazione finanziaria – Contraddittorio endo-procedimentale - Necessità – 

Fondamento 

In tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del 

contraddittorio endo-procedimentale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 

anche nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato preceduto da una richiesta di 

documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, 

trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del 

contribuente sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l'amministrazione finanziaria. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.,  DPR 10/11/1997 num. 

443 art. 1,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28712 del 18/10/2021 (Rv. 662818 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/07/2018 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017806/2017 64501401 

Massime precedenti Conformi: N. 17806 del 2017 Rv. 645014 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28398 del 15/10/2021 (Rv. 662817 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (LEONI RUDI) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 01/06/2018 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Processo tributario - 

Sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Cumulabilità con la 

sospensione feriale dei termini - Esclusione. 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

162 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE In genere. 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere. 

In tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 

119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei 

termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo 

novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla 

legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST.,  Legge 14/11/2014 num. 162 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10252 del 2020 Rv. 657875 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28316 del 15/10/2021 (Rv. 662475 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: CROLLA COSMO.  Relatore: CROLLA 

COSMO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (SEMERIA ALBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/06/2018 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato 

Nazionale - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo mediante modello 

CNM - Disconoscimento del diritto di riportare le perdite della consolidata nel periodo di 

riferimento - Esclusione - Ragioni - Condizioni. 

In tema di consolidato fiscale, la mancata presentazione del modello CNM non è sanzionata con 

la perdita del diritto a riportare a nuovo le perdite consolidate, ma piuttosto ai sensi dell'art. 1 

del d.lgs. n. 471 del 1997, e ciò in ragione del fatto che la presentazione di detto modello ha 

valore di dichiarazione di scienza - che segue all'instaurazione del regime consolidato - con lo 

scopo di portare a conoscenza dell'amministrazione finanziaria gli elementi essenziali che le 

consentano di procedere ai successivi controlli circa la sussistenza del presupposto impositivo e 

la corretta liquidazione dell'imposta, sicché, quando l'amministrazione dispone comunque di 

dette informazioni e non muove alcun rilievo, se non quello formale, relativo alla omessa 

dichiarazione, non matura alcuna decadenza, non prevista da alcuna norma, dal diritto di 

riportare le perdite. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122,  DM 

min. EFI 09/06/2004 art. 9 com. 2,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 6016 del 2020 Rv. 657407 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17757 del 2016 Rv. 640943 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28400 del 15/10/2021 (Rv. 662940 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CUSIMANO ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/05/2019 

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

CONDIZIONATO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000134/2017 64218901 

Massime precedenti Conformi: N. 134 del 2017 Rv. 642189 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28324 del 15/10/2021 (Rv. 662816 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MICIELI GIUSEPPA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Acquisti di autoveicoli da parte di disabili o loro familiari 

- Aliquota del 4% - Applicabilità - Necessità che il veicolo sia stato modificato per le esigenze del 

disabile - Esclusione. 

L'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che 

non li abbiano fiscalmente a carico, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, 

deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subìto alcuna modifica per essere destinato 

all'uso da parte del disabile, in virtù dell'interpretazione del diritto interno conforme ai princìpi 

di non discriminazione dei disabili, sanciti dalla direttiva n. 2000/78/CE, ed anche quando 

l'acquisto sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche 

del mezzo è stata espressamente prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78,  Legge 27/12/1997 num. 

449 art. 8 com. 3,  Legge 23/12/2000 num. 388 art. 30 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 1428 del 2013 Rv. 625304 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28055 del 14/10/2021 (Rv. 662474 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CROLLA COSMO.  Relatore: CROLLA 

COSMO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/02/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Cittadino italiano iscritto all'AIRE residente 

all'estero ma non emigrato - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi 

della nota II bis dell'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la 

situazione del cittadino residente all'estero ma iscritto all'Aire non può essere equiparata a quella 

del cittadino italiano emigrato all'estero, espressamente prevista dalla norma, sia in quanto le 
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norme fiscali che stabiliscono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione, ai sensi 

dell'art. 14 delle preleggi, sia alla luce della "ratio" della norma che è quella di incentivare il 

mantenimento di un collegamento tra la comunità nazionale ed il cittadino che ne abbia fatto 

parte e sia stato costretto ad espatriare (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la 

sentenza impugnata che aveva riconosciuto il beneficio ad una cittadina iscritta all'AIRE, 

residente negli Stati Uniti, che aveva acquistato la cittadinanza italiana per avere contratto 

matrimonio con un italiano e che non era mai stata residente in Italia). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.,  Preleggi art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 15617 del 2014 Rv. 631717 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28106 del 14/10/2021 (Rv. 662815 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BONITO OLIVA LUCIANO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/11/2018 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013034/2017 64424101 

Massime precedenti Conformi: N. 13034 del 2017 Rv. 644241 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021 (Rv. 662460 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SANTIAPICHI XAVIER) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/08/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Rimborso 

di maggiori imposte pagate nel triennio 1990-1991 - Limiti quantitativi ex art. 16-octies del d.l. 

n. 91 del 2017 - "Ius superveniens" - Applicabilità ai giudizi di ottemperanza in corso - Ragioni 

- Conseguenze 

In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 

si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente 

che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto 

dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito 

dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta 

versata. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies,  Legge 03/08/2017 num. 123 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4570 del 2020 Rv. 657315 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 14/10/2021 (Rv. 662814 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: RAGONESI VITTORIO.  Relatore: RAGONESI 

VITTORIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/10/2018 

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Regime successivo alla riforma 

di cui alla legge n. 353 del 1990 - Divieto - Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio 

- Sussistenza - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio 

- Irrilevanza - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione. 

La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata 

dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa 

distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" 

in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'inammissibilità 

dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, in quanto presentata tardivamente in 

sede di gravame). 

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

Massime precedenti Conformi: N. 23270 del 2011 Rv. 619593 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28107 del 14/10/2021 (Rv. 662939 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/11/2018 

177313 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 - 

DOCUMENTI - IN GENERE Mancanza agli atti di documenti ritualmente prodotti - Conseguenze - 

Obbligo di disporne la ricostruzione - Insussistenza - Omissione - Effetti - Vizio di motivazione - 

Configurabilità. 

Ove il giudice tributario, al momento della decisione della causa, non rinvenga in atti un 

documento che pure risulti ritualmente depositato, e non possa ritenersi che la mancanza sia 

attribuibile ad una scelta volontaria della parte che l'aveva prodotto, egli non può decidere la 

controversia, ma deve ordinare la ricostruzione dell'atto mancante, incorrendo altrimenti in vizio 

di motivazione su un punto decisivo della controversia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12191 del 2008 Rv. 603782 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27947 del 13/10/2021 (Rv. 662473 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (SEGARELLI UMBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/07/2019 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazioni 

di chirurgia estetica - Esenzione ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità – 

Contenuto di prestazione sanitaria medica o paramedica – Condizioni – Prestazione a contenuto 

meramente cosmetico - Esclusione - Onere della prova. 

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle 

prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del 

d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito 

di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, 

dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la 

sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21272 del 2005 Rv. 584576 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. COMPETENZA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021 (Rv. 662741 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

T. (BOCCAGNA ROBERTO) contro B. (IACOVIELLO LUCIANO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2018 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione impugnata 

che ha pronunciato sulla competenza e sul merito del gravame - Ricorso per cassazione 

sulla sola competenza - Regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Termini - 

Decorso - “Dies a quo”. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In 

genere. 

Quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - 

ritenuta sussistente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte la quale intenda 

impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il 

regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso il 

termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla 

comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende 

impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43 

Cod. Civ. art. 47, Massime precedenti Conformi: N. 19271 del 2007 Rv. 599065 - 01 Rv. 

599065 - 01 

 

 

 

2. PROCURA ALLE LITI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. 

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Mandato 

- Revoca e rinuncia - Effetti nei confronti dell'altra parte - Sostituzione del difensore - Necessità 

- Obblighi dello stesso. 

La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra 

parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, 

sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, 

connesse alla funzione di procuratore presente in udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85, Massime precedenti Conformi: N. 6605 del 1986 

Rv. 448759 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. 

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  069 AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Conferimento della procura in calce o a 

margine degli atti di cui all'art. 83 c.p.c. - Certificazione dell'autografia della sottoscrizione 

della parte - Modalità - Apposizione della firma del difensore subito dopo la sottoscrizione 

della procura a margine o in calce all'atto - Sufficienza - Mancanza dell'esplicita 

certificazione dell'autenticità - Irrilevanza - Riferibilità del principio agli atti del giudizio di 

primo grado o di impugnazione - Conseguenze - Contestazione dell'autenticità della 

sottoscrizione - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento. 

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite 

conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore 

della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza 

possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, 

concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma 

del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come 

"per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del 

testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal 

difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a 

margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la 

proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore 

nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata 

norma. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Civ. art. 2699 

Cod. Civ. art. 2700, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25032 del 2005 Rv. 

584231 - 01 

 

 

 

3. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE AGGRAVATA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27689 del 12/10/2021 (Rv. 662575 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

F. (FRACCHIA ATTILIA) contro G. (CONTE RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2018 
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE Domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. 

- Presupposti. 

Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata 

ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado 

successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva o la porti a 

compimento senza la normale prudenza, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione 

esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la 

riforma della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, 

spettando in ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, oppure che egli stesso 

abbia proseguito e portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso 

di un valido titolo esecutivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15551 del 2003 Rv. 567496 - 01, N. 17523 del 2011 Rv. 

619216 - 01 

 

 

 

4. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (Rv. 662416 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. 

CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (GRISOLIA DOMENICO) contro L. (SOLLITTO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019 

138 PROVA CIVILE  -  135 ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Ordine di 

esibizione di documenti - Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito - 

Incensurabilità in sede di legittimità - Necessità di rendere specifica motivazione - 

Insussistenza. 

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale 

e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che 

il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto 

dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di 

motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la 

prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della 

parte istante non abbia finalità esplorativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210 

Massime precedenti Difformi: N. 13533 del 2011 Rv. 618320 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9020 del 2019 Rv. 653450 - 01, N. 24188 del 2013 Rv. 

629099 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021 (Rv. 662610 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA. 

V. (SARTORELLI GIUSTINO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/02/2016 

138 PROVA CIVILE  -  117 RICONOSCIMENTO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN 

GENERE Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata - Effetti - Presunzione 

di riferibilità della scrittura al sottoscrittore - Conseguenze - Collegamento tra imputabilità 

del documento e titolarità della volontà ivi espressa - Contestazione - Querela di falso - 

Necessità - Fattispecie 

138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita 

da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al 

suo sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o 

parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la 

presunzione, deve proporre querela di falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di 

merito che in una controversia di lavoro ha ritenuto di superare la presunzione di 

riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice, a seguito di una transazione, 

sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata, benché la dipendente non 

avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica contestazione di abusiva 

correzione della cifra inizialmente indicata come percepita). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702 

Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01 

 

 

 

5. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021 (Rv. 662639 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

Z. (CERIELLO LUCA) contro Z. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 15/03/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  021 MOTIVAZIONE - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN 

GENERE Motivazione "per relationem" - Rinvio ad altra sentenza di merito del medesimo 

ufficio - Ammissibilità - Conseguenze - Requisiti di specificità del mezzo di gravame - 

Individuazione. 

La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso 

ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti 

conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti 

di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio 

di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, 

nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, 

la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte 

che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle 
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argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla 

stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame 

preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6 

Cod. Proc. Civ. art. 132, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Conformi: N. 17640 del 2016 Rv. 640819 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2861 del 2019 Rv. 652375 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27416 del 08/10/2021 (Rv. 662417 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA. 

C. (PIETROSANTI MARIO LAURO) contro C. (SCACCHI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  045 ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - 

IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) 

- IN GENERE Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive o 

dichiarative - Ambito e limiti - Fattispecie. 

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni 

condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il 

passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata 

all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna 

al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto 

definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività 

rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la 

posizione di parità tra i contendenti; è invece consentita quando la statuizione 

condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta 

anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento 

temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di 

merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale 

la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria 

di nullità del relativo contratto traslativo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 608, Cod. Proc. Civ. 

art. 605 

Massime precedenti Vedi: N. 12872 del 2021 Rv. 661380 - 01, N. 2537 del 2019 Rv. 

652662 - 01, N. 28508 del 2018 Rv. 651634 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4059 del 2010 Rv. 611643 - 01 
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6. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 1 -, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

I. (CURCIULLO ANGELO) contro R. (ALFANO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/07/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Difetto di rappresentanza 

della parte o vizio della “procura ad litem” – Eccezione - Onere della controparte di produrre 

la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del termine 

perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione – Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In 

genere. 

In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente 

l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della 

"procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la 

prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che 

operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo 

per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che 

aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della 

procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua 

mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 77 

Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti Conformi: N. 22564 

del 2020 Rv. 659395 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021 (Rv. 662357 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO. 

G. (GRANATA ELISABETTA) contro P. (ROMAGNA VALENTINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Eccezione di frazionamento del credito - Preclusioni per la parte - Esclusione - Fondamento 

- Rilevabilità d’ufficio dal giudice - Obbligo del giudice di concedere al creditore termine a 

difesa - Sussistenza - Fattispecie. 

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non 

soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile 

anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al 

creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse 

alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di 

opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di 

concedere all'opposto un termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito 

sollevata con memoria dall'opponente). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175 

Cod. Civ. art. 1181 

Cod. Civ. art. 1375 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO. 

C. (MILLI MARINA) contro C. (LETTER ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2016 

138 PROVA CIVILE  -  042 ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - 

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Assunzione di informazione dalle parti - 

Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione 

delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - 

Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento. 

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere 

informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto 

dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali 

informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, 

possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre 

risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di 

pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede 

fino a querela di falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700, Cod. Proc. Civ. art. 194 

Massime precedenti Conformi: N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO. 

D. (BACCI MANUELA) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018 

138 PROVA CIVILE  -  063 D'UFFICIO 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - D'UFFICIO Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - 

Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 
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In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 

c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. 

di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, 

le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da 

parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle 

operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come 

diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al 

consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne 

deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non 

tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il 

consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento 

dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti 

per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione 

stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 194 

Cod. Proc. Civ. art. 195 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 

Massime precedenti Conformi: N. 5897 del 2011 Rv. 616210 - 01 

 

 

 

7. APPELLO 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 14/10/2021 (Rv. 662814 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: RAGONESI VITTORIO.  Relatore: RAGONESI 

VITTORIO. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  030 NUOVE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Regime successivo alla riforma di 

cui alla legge n. 353 del 1990 - Divieto - Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio 

- Sussistenza - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed altre eccezioni non rilevabili 

d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione. 

La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma 

recata dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, 

senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il 

divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali 

detto divieto non opererebbe (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che 

non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal 

contribuente, in quanto presentata tardivamente in sede di gravame). 

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

Massime precedenti Conformi: N. 23270 del 2011 Rv. 619593 - 01 
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8. GIUDICATO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021 (Rv. 662929 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: MANZON ENRICO.  

Relatore: MANZON ENRICO. 

L. (MANDARA ALFONSO) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/10/2014 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Deduzione 

dell’erroneità ed ingiustizia di un precedente giudicato - Richiesta di una nuova diversa 

pronuncia - Non formulata quale motivo di revocazione - Conseguenze - Inammissibilità - 

Rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. 

La domanda con la quale l'attore, premettendo l'esistenza di una sentenza passata in 

giudicato sulla medesima azione, ne denunci l'erroneità e l'ingiustizia per ragioni non 

idonee a consentire l'impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa 

pronuncia, si traduce in un'istanza di accertamento negativo della validità di quella 

sentenza non prevista dall'ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel 

merito in conseguenza dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, deve 

dichiararsi affetta da improponibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del 

processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 395,  

 

 

 

 

9. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 2 -, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (BARBIERI PASQUALE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2019 

086 FONTI DEL DIRITTO  -  060 "IUS SUPERVENIENS" 

FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Sopravvenienza di nuove norme nell'ulteriore 

corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva - 

Preclusione – Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello – Sussistenza. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE) 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) In genere. 

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, 

continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni 

già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme 

sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica 

del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 323 

Massime precedenti Conformi: N. 3069 del 1963 Rv. 264721 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. 

V. (MARZANO STEFANO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/06/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  009 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza non 

definitiva – Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – 

Applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. – Rilevanza della facoltà di impugnazione differita 

fino alla prima udienza successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. – Esclusione – 

Fondamento. 

La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli 

artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, 

entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che 

costituisca ostacolo la previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio 

dell'impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque 

non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a 

restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga 

prima dello scadere degli stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 340 

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11857 del 2020 Rv. 658452 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10242 del 2021 Rv. 661061 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE. 

D. (D'ANIELLO MARIO) contro C. (RICCIARDI VALERIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 12/11/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  017 TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI 

COMPARIZIONE Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - 

Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla 

data del deposito in cancelleria. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  066 PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE 

(DEPOSITO DELLA) In genere. 
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In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed 

inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 

327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal 

cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del 

provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in 

formato digitale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 327, Massime precedenti 

Vedi: N. 24891 del 2018 Rv. 650663 - 01, N. 9546 del 2020 Rv. 658011 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

M. (RANALDI RAFFAELLA) contro A. (BERTI SUMAN FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  192 FORMA E CONTENUTO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA 

E CONTENUTO Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso 

incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - 

Decorrenza. 

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta 

che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono 

essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per 

cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può 

considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, 

indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso 

incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni 

(venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., 

indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto 

operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel 

caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone 

l'impugnazione incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 333 

Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, Massime precedenti Conformi: N. 11602 

del 2002 Rv. 556569 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2516 del 2016 Rv. 638617 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

P. (TORTORA ADRIANO) contro V. (MANDELLI ROBERTA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  207 INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE 

INSCINDIBILI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa 

notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di 

proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione 

- Presupposti. 

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa 

inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato 

parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può 

essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che 

equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente 

fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di 

un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già 

concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla 

parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei 

soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. 

art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 6982 del 2016 Rv. 639540 – 01 

 

 

 

10. APPELLO 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (PULITI PAOLO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016 

138 PROVA CIVILE  -  178 GIURAMENTO SUPPLETORIO 

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO Definizione della 

lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Poteri del giudice di appello – Revoca 

dell’ordinanza di ammissione – Esclusione – Rivalutazione delle prove – Ammissibilità – 

Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento – Necessità – 

Esclusione. 

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento 

suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa 

alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di 

ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale 

probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito 

dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a 

tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività 

del giuramento medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736, Cod. Civ. art. 2738, Cod. Proc. Civ. art. 240 

Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 27563 del 2014 Rv. 634042 - 01, N. 3346 del 1957 Rv. 

880603 - 01 
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11. RICORSO PER CASSAZIONE 

11.1. MOTIVI 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 (Rv. 662554 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO. 

R. (PASTORE DANILO) contro V. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

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

GENERE Deduzione del vizio di omessa pronunzia - Presupposti - Modalità conseguenti 

della sua proposizione - Individuazione - Effetti. 

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 

c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o 

eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, 

per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei 

loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con 

l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una 

o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della 

tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, 

non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto 

processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in 

ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di 

inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa 

legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 15367 del 2014 Rv. 631768 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021 (Rv. 662803 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

D. (ROSSI LUCA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2019 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  030 ANALISI DI TUTTE LE 

ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - 

POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Principio 

del libero convincimento del giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. – Ambito operativo limitato 

all’apprezzamento di merito – Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità – Esclusione 

– Conseguenze. 

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera 

interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, 

sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non 

configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella 
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fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va 

censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. 

art. 360, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01 Rv. 

659037 - 02 

 

 

 

11.2. RICORSO E CONTRORICORSO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 (Rv. 662443 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

D. (GALASSO MERCURIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/03/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN 

CAMERA DI CONSIGLIO Proposta del relatore erroneamente riferita al solo ricorso 

principale e non anche a quello incidentale - Decisione del merito del ricorso - Ammissibilità 

- Fondamento. 

In tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 

bis, comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo 

per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché 

decidere il merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente 

riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1 

Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis 

Legge 25/10/2016 num. 197 

Massime precedenti Vedi: N. 7605 del 2017 Rv. 643667 - 01, N. 2720 del 2020 Rv. 657246 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

D. (SICARI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Controricorrente - 

Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Mancata 

deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa – Conseguenze – Fondamento – Fattispecie. 

In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che 

gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con 

esito a lui favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di 
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difesa, conseguente al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa 

al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione 

della compromissione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione 

con la quale il controricorrente, vincitore e contumace nei precedenti gradi del processo, 

aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito meramente 

accertativa del vizio della notifica). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 01 

 

 

 

12. GIUDIZIO DI RINVIO 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021 (Rv. 662576 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

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

A. (LATTARULO CARMINE) contro Z. (RUSSI VITTORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/11/2018 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO)  -  018 ESERCIZIO IN SEDE PENALE 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE 

Annullamento per vizi della motivazione disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti 

civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Poteri e limiti del giudice di 

rinvio. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  111 POTERI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere. 

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni 

civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli 

competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della 

prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel 

rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei 

giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento 

secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di 

annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando 

di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, 

e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti 

argomentativi riscontrati. 

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

Cod. Proc. Civ. art. 394 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622 

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02, N. 9617 del 2009 Rv. 

607525 - 01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03 

 

 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

183 

 

13. OPPOSIZIONE DI TERZO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27715 del 12/10/2021 (Rv. 662546 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO. 

C. (CASSIANI MARCO) contro S. (COLANTONI LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/07/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 

404 c.p.c. – Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di 

impugnazione ordinaria – Sussistenza – Limiti – Passaggio in giudicato della sentenza 

d’appello – Ragioni. 

L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta 

quando ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in 

giudicato della sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla 

causa promossa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal 

giudice di secondo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. 

art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 404, Massime precedenti Vedi: N. 8888 del 2010 Rv. 612958 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01 

 

 

 

14. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO. 

M. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (SIRACUSA SERGIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA -  001 IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore 

oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l’esecuzione forzata - 

Insussistenza – Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all’accesso al giudizio di 

legittimità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze. 

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente 

patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 

c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può 

derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto 

che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato 

dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso 

le sentenze per violazione di legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 474, Costituzione art. 

24 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 24691 del 2020 Rv. 659765 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 28047 del 14/10/2021 (Rv. 662578 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (ZAULI CARLO) contro A. (GAMBERINI ALBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 27/01/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN 

GENERE Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Falsa attestazione del creditore sulla 

mancanza di dichiarazione da parte del terzo - Conseguenze. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  115 MANCATA E OMESSA 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

MANCATA E OMESSA In genere. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, se il creditore attesta falsamente, ma per errore 

scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e 

quest'ultimo non compare all'udienza appositamente fissata dal giudice dell'esecuzione, il 

credito pignorato deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c.; al 

contrario, se la falsa attestazione riguardo alla mancata dichiarazione del terzo dipende da 

colpa o dolo del creditore, il credito pignorato non può ritenersi non contestato e l'assenza 

all'udienza del terzo - che può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, 

astretto all'obbligo di correttezza di cui all'art. 88 c.p.c., dichiari al giudice di avere ricevuto 

la dichiarazione negativa - non produce gli effetti della "ficta confessio" di cui all'art. 548 

c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88 

Cod. Proc. Civ. art. 547 

Cod. Proc. Civ. art. 548, Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01, N. 

12113 del 2013 Rv. 626401 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  216 EFFETTI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE - Nullità o irregolarità 

degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - Dovere di 

diligenza dell'acquirente - Irrilevanza. 

In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche 

in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere 

successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato 

dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone 

non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti 
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l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno 

all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929 

Massime precedenti Conformi: N. 18312 del 2014 Rv. 632103 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021 (Rv. 662641 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

C. (MASSARELLA FERDINANDO) contro I. (SANNINO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/01/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  144 PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO 

- IN GENERE - Esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare - Ordinanza ex art. 612 

c.p.c. - Contenuto - Illegittima decisione sull’“an” dell’esecuzione - Natura - Decisione 

sommaria - Conseguenze - Rimedio esperibile - Introduzione del giudizio di merito - 

Necessità. 

L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa 

tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai 

considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 

615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad 

una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di 

un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi 

introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. 

art. 616, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1, Massime precedenti Conformi: N. 

7402 del 2017 Rv. 643692 - 01, N. 15015 del 2016 Rv. 642689 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27688 del 12/10/2021 (Rv. 662607 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

C. (BOZZANO ALFREDO STEFANO) contro C. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/05/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto per il 

pagamento di credito pecuniario - Accertamenti in sede del relativo giudizio di cognizione 

- Legittimità del precetto - Sussistenza - Momento determinante - Sussistenza del diritto 

della parte a procedere ad esecuzione forzata - Accertamento - Criteri. 

Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il 

pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va 

condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, 

l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione 

forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della 

decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e 
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dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che 

l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo 

sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Conformi: N. 2259 del 

1978 Rv. 391660 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29188 del 20/10/2021 (Rv. 662642 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

M. (PIZZOLI GIANCARLO) contro J. (SCICOLONE MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  200 RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO 

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Esecuzione sospesa 

a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - 

Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche 

se resa in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c. 

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione 

di un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in 

giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la 

comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato 

consegua ad una decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla 

Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 624, Cod. Proc. Civ. 

art. 627 

Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2, Massime precedenti Vedi: N. 8683 

del 2017 Rv. 643842 - 01 

 

 

 

15. PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28939 del 19/10/2021 (Rv. 662756 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO. 

U. (SIMONI MAURIZIO) contro G. (CIERI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2018 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Elezione di domicilio nel ricorso monitorio - Effetti - Limiti - Contumacia del creditore 

opposto - Notificazione personale della sentenza emessa nell'opposizione - Necessità. 

L'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per ingiunzione spiega effetto nella procedura 

monitoria - che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale 

giudizio di opposizione - fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 

645, comma 1, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione; pertanto, qualora il 

creditore opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa 

nell'opposizione è a lui ritualmente notificata, anche per la decorrenza del termine per 
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l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c. e, cioè, personalmente, non 

assumendo più rilievo a detti fini l'originaria elezione di domicilio relativa alla fase 

monitoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti Conformi: N. 4625 

del 1985 Rv. 442088 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 3355 del 1987 Rv. 452394 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO. 

T. (SPINELLI FABIO) contro R. (VOCATURO MARCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  023 MANDATO ALLE LITI 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO ALLE 

LITI Termine per l'opposizione - Decorrenza dalla notifica ex art. 643 c.p.c. - Oggetto della 

notificazione - Ricorso monitorio e decreto ingiuntivo - Procura rilasciata al difensore del 

creditore - Esclusione - Inesistenza o invalidità della procura - Deduzione mediante 

tempestiva opposizione - Necessità - Fondamento. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  034 TERMINE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE In 

genere. 

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 

643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria 

la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai 

sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte 

creditrice; l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta 

procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come 

motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge 

decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del 

creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude 

implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il 

decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 643 

Cod. Proc. Civ. art. 650, Legge 21/01/1994 num. 53 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  019 NOTIFICAZIONE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Termine - 

Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva 

deduzione della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze. 

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo 

dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, 

ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere 

fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal 

provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad 

eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad 

un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte 

del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per 

ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può 

acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese 

del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione 

dichiarata inefficace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti 

Conformi: N. 67 del 2002 Rv. 551387 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28044 del 14/10/2021 (Rv. 662577 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA. 

O. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO) contro G. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/01/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo non opposto da 

uno dei condebitori - Pagamento eseguito da un terzo successivamente all'emissione 

dell'ingiunzione e nel termine per l'opposizione - Fatto estintivo del credito - Deduzione 

con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  011 PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA 

ATTIVITA' DELL'OPPONENTE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA 

OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere. 

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione 

all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del 

credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di 

formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione 

ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al 

pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio 

acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di 

accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più 

debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da 

tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. 

art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 647 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6337 del 2014 Rv. 629906 - 01 

 

 

 

16. PROCEDIMENTI CAUTELARI 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27073 del 06/10/2021 (Rv. 662513 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO. 

G. (SERVETTI LAURA) contro Z. (CATTANI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/06/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione 

del sequestro conservativo presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito nei limiti 

della pignorabilità - Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - 

Provvedimento di sospensione della procedura a seguito di opposizione all'esecuzione - 

Reclamabilità ex art. 624 c.p.c. - Proponibilità dell'appello - Esclusione - Instaurazione della 

fase di merito dell'opposizione all'esecuzione - Modalità. 

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI  -  042 ESECUZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE In genere. 

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di 

attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, 

nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli 

atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese 

dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso 

sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un'opposizione all'esecuzione 

formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ordinanza sarà 

impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la 

possibilità di proporre l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di 

un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase 

sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per 

l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la 

parte interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., 

ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede 

proponendo anche tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese 

relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 678 

Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 545, Cod. Proc. Civ. art. 487 

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. 

art. 624, Massime precedenti Vedi: N. 5761 del 1999 Rv. 527297 - 01, N. 7402 del 2017 

Rv. 643692 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01, N. 15605 del 2017 Rv. 644810 – 01 
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17. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 30111 del 26/10/2021 (Rv. 662697 - 01) 

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

ALBERTO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (PEDARRA GIUSEPPE) contro T. (FUSCO MOFFA ALESSANDRO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 30/12/2020 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ordinanza 

declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado ex art. 702 ter c.p.c. - Regolamento 

preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in ricorso ordinario per 

cassazione - Esclusione - Fondamento. 

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza 

conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi 

dell'art. 702 ter c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la 

giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la 

relativa decisione è appellabile ex art. 702 quater c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater 

Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti 

Vedi Sezioni Unite: N. 10083 del 2020 Rv. 657735 - 01 

 

 

 

18. GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Sez. 6-1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 (Rv. 662933 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA. 

T. (GUZZO CLAUDIO) contro N. (NIGRO LUCILLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2019 

082 FAMIGLIA  -  268 MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI 

OBBLIGHI Assegno di divorzio - Domanda formulata per la prima volta in grado di appello 

- Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. 

Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nell'atto introduttivo 

del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta esclusa la relativa preclusione 

nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio 

anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a 

regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli 

attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al 

sopravvenire di nuovi elementi di fatto. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione 

della corte di merito, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di attribuzione 

dell'assegno divorzile perché proposta per la prima volta in appello, nonostante solo nel 

corso della causa si fossero modificate le condizioni economiche dei coniugi rispetto al suo 

inizio). 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 3925 del 2012 Rv. 621977 - 01 
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19. PROCEDIMENTI CAMERALI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27147 del 06/10/2021 (Rv. 662720 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA. 

C. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro C. (D'AGOSTINO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2019 

082 FAMIGLIA  -  336 POTESTA' DEI GENITORI 

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimento camerale finalizzato all’adozione delle 

misure ex art. 709-ter c.p.c. - Trattazione della domanda risarcitoria per atti pregiudizievoli 

commessi ai danni del minore - Legittimità - Autonoma azione risarcitoria da illecito 

endofamiliare - Necessità - Esclusione - Ragioni. 

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., 

è consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti 

pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per 

imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, 

la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, 

infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una 

domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, 

ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con 

conseguente idoneità al giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter, Cod. Proc. Civ. art. 710, Cod. Civ. art. 

2043 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 18977 del 2013 Rv. 627492 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27558 del 11/10/2021 (Rv. 662849 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE. 

P. (COLARUSSO ROMANO) contro R. (GRIPPA NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017 

082 FAMIGLIA  -  015 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE 

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE 

Accoglimento dell’azione - Precedenti pronunce nei giudizi di separazione o di divorzio 

sull’obbligo di mantenimento del figlio - Travolgimento automatico solo dal momento del 

passaggio in giudicato della statuizione sullo "status" - Fondamento. 

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab 

origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni 

precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di 

giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava 

figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo 

dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale 

gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente 

acclarata e, quindi, privi di giustificazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 235, Cod. Civ. art. 2033, Cod. 

Civ. art. 337 ter 

Cod. Civ. art. 315 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 6011 del 2003 Rv. 562182 - 01, N. 23973 del 2015 Rv. 

637860 – 01 

 

 

 

20. ARBITRATO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26949 del 05/10/2021 (Rv. 662735 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO. 

I. (DAL RI' PAOLO) contro M. (GIAMMARCO ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/11/2019 

013 ARBITRATO  -  015 COMPETENZA - IN GENERE 

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - Rapporto tra arbitri e giudici ordinari – Lodo 

rituale pronunciato su materia non devolubile in arbitrato- Incompetenza - Sussiste - 

Difetto di giurisdizione – Esclusione - Riassunzione - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolubile in arbitrato si 

pone un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione 

dell'art. 819 ter comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte 

Costituzionale n.223 del 2013,il giudizio può proseguire davanti al giudice competente 

attraverso la "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 809, Cod. Proc. Civ. art. 

810, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter com. 2, Massime precedenti Conformi: N. 22002 del 2012 

Rv. 624474 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29433 del 21/10/2021 (Rv. 662860 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO. 

O. (DI AMATO ASTOLFO) contro T. (CARBONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2015 

013 ARBITRATO  -  037 CASI DI NULLITA' 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI 

NULLITA' Procedimento arbitrale - Pretermissione del litisconsorte necessario – 

Impugnazione del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità – Ammissibilità – 

Fondamento. 

In tema di procedimento arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio dovuto alla 

pretermissione di un litisconsorte necessario determina la nullità del lodo, che può essere 

fatta valere anche dalla parte che abbia dato causa a tale nullità, senza che possa trovare 

applicazione il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c. a cagione della gravità del vizio, che 

rende la pronuncia "inutiliter data". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 830, Cod. Proc. Civ. 

art. 102, Massime precedenti Vedi: N. 12462 del 2003 Rv. 566232 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30000 del 26/10/2021 (Rv. 662724 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

F. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE) contro P. (CRITELLI GREGORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015 

013 ARBITRATO  -  004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE 

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato irrituale - Fonte 

contrattuale - Mandato - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto - Necessità - 

Fattispecie. 

013 ARBITRATO  -  020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE 

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE In genere. 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  098 AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE 

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' 

- IN GENERE In genere. 

L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due 

o più parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e 

nell'interesse dei mandanti, sicché la determinatezza o la determinabilità dei confini 

soggettivi ed oggettivi della controversia oggetto del compromesso arbitrale è la condizione 

indefettibile della validità del lodo. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la 

sentenza della corte di appello che non aveva adeguatamente spiegato i motivi per i quali 

aveva ritenuto che una determinata controversia, decisa in seguito ad un arbitrato irrituale, 

rientrasse nell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione di una clausola 

compromissoria contenuta in un patto parasociale.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346 

Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1703 

Cod. Civ. art. 1726 

Cod. Civ. art. 1730 

Massime precedenti Vedi: N. 14986 del 2021 Rv. 661513 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 02) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

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

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 

013 ARBITRATO  -  003 ARBITRATO ESTERO 

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Riconoscimento ed esecuzione – Convenzione di New 

York del 10 giugno 1958 – Non contrarietà all’ordine pubblico italiano – Accertamento- 

Criteri- Fattispecie. 
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Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 

2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. 

n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere 

riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente 

aveva dedotto la contrarietà all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, 

pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo così 

dipendere la menzionata contrarietà non dalla statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua 

esecutorietà). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839 

Cod. Proc. Civ. art. 840 

Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 5 com. 2 lett. B) 

Legge 19/01/1968 num. 62 

Massime precedenti Conformi: N. 6947 del 2004 Rv. 571993 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

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

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 

013 ARBITRATO  -  003 ARBITRATO ESTERO 

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Impugnazione davanti all’autorità giudiziaria straniera 

- Sospensione del procedimento per il riconoscimento in Italia - Valutazione di mera 

opportunità - Conseguenze. 

Nell'ipotesi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui 

sia chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione del combinato disposto dei commi 3, 

n. 5, e 4 dell'art. 840 c.p.c., il giudice italiano può sospendere il procedimento di 

riconoscimento del lodo, operando una valutazione di mera opportunità, svincolata dal 

riscontro di alcuna pregiudizialità (giuridica o tecnica) e insindacabile in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 3 lett. 5 

Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 29/10/2021 (Rv. 662669 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove 

prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del 

d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono 

consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del 

diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in 

nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua 

colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante 

l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato. (In applicazione del suesteso 

principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, rigettando la domanda, non 

aveva tenuto conto di una relazione psicologica prodotta dopo un primo diniego di tutela, da cui 

si evinceva la condizione di particolare stress post-traumatico del richiedente, dipendente dalle 

vicende vissute prima del suo arrivo in Italia e comportante una grave compromissione del suo 

quadro psichico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30402 del 27/10/2021 (Rv. 662725 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

A. (PATRUNO FELICE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 31/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Esercizio della prostituzione per motivi economici - Libertà di scelta - Esclusione - 

Grave compromissione della dignità e della libera determinazione individuale - Condizione 

soggettiva di vulnerabilità - Sussiste - qualifica di vittima di tratta- Necessità - Esclusione. 

Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 

5, comma sesto del d.lgs n. 286 del 1998, la circostanza che la richiedente, sotto la spinta di 

necessità economiche, sia dedita allo prostituzione, integra una condizione soggettiva di 

vulnerabilità, anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a 

scopo sessuale, dovendosi ravvisare, in casi del genere, una grave compromissione della dignità 

personale e del diritto di autodeterminazione in relazione a scelte che incidono, in modo primario, 

sullo sviluppo della personalità individuale. 

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

Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 18 
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Massime precedenti Vedi: N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 01, N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021 (Rv. 662707 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

B. (CECI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare del coniuge - Diniego - Pericolosità sociale del richiedente – 

Valutazione in concreto – Necessità - Conseguenze in tema di onere motivazionale - Precedenti 

penali risalenti nel tempo - Utilizzabilità - Limiti. 

In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle 

modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è 

stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative 

al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, 

implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero 

rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere 

recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la 

natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di 

origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di 

soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere 

dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai 

richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione 

ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, 

rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può 

avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello 

stesso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

5 com. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

5 

Massime precedenti Vedi: N. 7842 del 2021 Rv. 660803 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29971 del 25/10/2021 (Rv. 662723 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale- C.d. infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma socialmente 

accettata e condivisa nelle zone tribali –Protezione umanitaria e sussidiaria- Status rifugiato- 

Sussistenza- Condizioni- Accertamento. 

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni 

genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della 
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tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai 

sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per 

la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e 

degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e 

culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente 

discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. 

a) ed f), del d. l.gs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione 

dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di 

cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano 

il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza 

di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, 

nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine 

di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e 

nell'esercizio dei loro diritti fondamentali. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20291 del 2021 Rv. 661990 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28200 del 14/10/2021 (Rv. 662854 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino 

straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale - Ricongiungimento con i familiari 

– Art. 29 bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 – Interpretazione. 

In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione 

internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 

2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola 

dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che 

qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza 

di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 10 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28184 del 14/10/2021 (Rv. 662853 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: CAIAZZO 

ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  

G. (BONATESTA FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/03/2020 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare - Requisiti reddituali - Redditi dei familiari conviventi - Affini compresi 

nel nucleo familiare - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che chieda il ricongiungimento 

familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere computati i redditi 

dei soli familiari conviventi che siano tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, 

rimanendo esclusi dal calcolo i redditi percepiti dagli affini che, pur se compresi nel nucleo 

familiare, non sono a ciò obbligati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 3 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13510 del 2004 Rv. 576112 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021 (Rv. 662855 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convivenza 

effettiva con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana - Inespellibilità - Permesso di 

soggiorno per motivi familiari - Spettanza. 

I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. 

c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado 

di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, 

scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere 

dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. 

b), d.P.R. n. 394 del 1999. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C) CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 com. 1 lett. B) 

Massime precedenti Vedi: N. 7427 del 2020 Rv. 657489 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021 (Rv. 662365 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 18/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Accertamento - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Modalità - Centralità 

delle dichiarazioni del richiedente - Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità del richiedente ai fini 

dell'accertamento del danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere 

compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, 
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attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, 

comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del 

richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed 

esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce 

di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda. (Nella 

specie, relativa a un cittadino nigeriano, di religione cristiana e di professione muratore, che 

riferiva di aver subito persecuzioni ad opera della setta degli Ogboni per non aver accettato di 

entrare a farne parte al posto del padre deceduto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di 

merito che non aveva ritenuto credibile il ricorrente solo perché, sulla base di fonti nemmeno 

indicate nel provvedimento, gli appartenenti a tale setta verrebbero selezionati soltanto 

nell'ambito dell'"élite" della società). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 5,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 

251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2018 Rv. 647370 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01 

 


