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Sez. U - , Ordinanza n. 26654 del 30/09/2021 (Rv. 662278 - 01) 

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

P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (IORIO FIORELLI GAETANO) contro G. (BANTI FEDERICO) 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Cause in 

materia di diritti reali immobiliari - Clausola di esclusiva del "forum rei sitae" - Spostamento della 

giurisdizione per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di 

ipoteca volontaria. 

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 24, comma 1, 

n. 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - a mente del quale, in materia di diritti reali 

immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato 

l'immobile - poiché preposto a tutela di interessi tutelati come prevalenti, non è suscettibile di 

deroga per ragioni di connessione ex art. 8, comma 4, dello stesso Regolamento, pur in presenza 

di una clausola di scelta convenzionale del foro o di proroga della giurisdizione ex art. 25, in 

quanto i criteri di giurisdizione derivata sono destinati ad operare, consentendo lo spostamento, 

soltanto ove non si rientri nell'ambito di operatività di uno dei criteri di esclusiva, né il "forum 

rei sitae" può attrarre la causa connessa perché la clausola di scelta del foro prevale a sua volta 

sulla regola della connessione. (In applicazione di tale principio, la S.C, ferma l'operatività della 

clausola di scelta del foro di altro Stato per la causa contrattuale, ha dichiarato la giurisdizione 

del giudice italiano limitatamente alla domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta 

sull'immobile sito nel territorio nazionale). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 24 com. 1 lett. 1,  

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25,  Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 

num. 1215 art. 8 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 02, N. 4885 del 2019 

Rv. 652857 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26655 del 30/09/2021 (Rv. 662369 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

B. (BUSIRI VICI MARIO) contro P. 

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 15/04/2019 

061055 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE 

- DECISIONI' GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE Notifica del ricorso alla Procura regionale e 

non alla Procura generale presso la Corte dei conti - Inesistenza - Esclusione - Fondamento - 

Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Ammissibilità. 

La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura 

generale presso la Corte di conti è nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere 

ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni 

di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, 
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in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria 

difensiva nel giudizio di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 12410 del 2020 Rv. 658064 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26656 del 30/09/2021 (Rv. 662449 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (VACIRCA SERGIO) contro A. (FANTINI GIOVANNI) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 14/10/2019 

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

CONCESSIONE - IN GENERE Deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua - Decreto direttoriale del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30 del 2017 - Vincolatività per 

le Regioni - Esclusione - Fondamento. 

Il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30 

del 2017, contenente le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del 

deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua, non ha una diretta efficacia vincolante nei confronti 

delle Regioni, alle quali compete la predisposizione dei Piani Tutela Acque e dei successivi 

aggiornamenti, essendo rivolto, invece, alle Autorità di bacino, affinché queste ultime, nella 

redazione dei Piani di Gestione, adeguino gli approcci metodologici per il calcolo del menzionato 

deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua. 

Riferimenti normativi: DPCM 10/04/2001 art. 1 com. 2,  Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 

art. 22 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 4 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

03/04/2006 num. 152 art. 95 com. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 95 com. 4,  

DM Ambiente 28/07/2004 

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

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25479 del 21/09/2021 (Rv. 662252 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

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

G. (MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO) contro E. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 attuativo dell'art. 36, comma 3, d.l. 

n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019 - Impugnazione del responsabile di 

un impianto fotovoltaico - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 

Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 

104 del 2010, l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il 
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provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'art. 36, 

comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le 

modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli 

operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 

del 2000, e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della 

speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l'importo 

dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto 

tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, 

non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nell'art. 

19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, parte ricorrente aveva agito chiedendo 

l'annullamento del provvedimento in esame nonché l'accertamento del proprio diritto a cumulare 

le tariffe e la menzionata deduzione fiscale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 36 com. 3,  Legge 19/12/2019 

num. 157 CORTE COST.,  Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 19 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15572 del 2021 Rv. 661407 - 01, N. 29825 del 2020 

Rv. 660014 - 01, N. 10795 del 2017 Rv. 643942 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro R. (INNOCENTI GIUSEPPE) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/02/2019 

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Declinatoria di giurisdizione - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Riassunzione della 

causa dinanzi al giudice indicato - Idoneità - Condizioni. 

Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di 

altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza 

della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 

c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché quest'ultimo, per il 

suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da impugnare. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. 

Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19654 del 2006 Rv. 592200 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro R. (INNOCENTI GIUSEPPE) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/02/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Società quotate - Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Giurisdizione del giudice 
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ordinario - Atti amministrativi e regolamentari presupposti - Estensione - Configurabilità - 

Fondamento. 

Le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ai 

sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, per le violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute 

alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e 

regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali 

costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel 

caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195,  Decreto Legisl. 02/07/2010 

num. 104 art. 133 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24609 del 2019 Rv. 655499 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

162039 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

ESECUZIONE FORZATA Esecuzione intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo - 

Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - Giudice 

competente – Individuazione. 

L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver 

intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo 

esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere 

proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla 

definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni 

di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice 

dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto 

all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio 

autonomo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

474 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1590 del 2013 Rv. 625062 - 01, N. 25862 del 2017 Rv. 646030 - 

01, N. 20839 del 2018 Rv. 650422 - 01, N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01, N. 32029 del 2019 

Rv. 655961 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25480 del 21/09/2021 (Rv. 662277 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

ROBERTA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

contro 

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

Domanda cautelare per il rilascio d’urgenza della certificazione di regolarità fiscale (DURF) – 

Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento 

In tema di rilascio della certificazione di regolarità fiscale, sussiste la giurisdizione del giudice 

ordinario sulla domanda cautelare per il rilascio d'urgenza della relativa attestazione, atteso che 

il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica nel diritto soggettivo all'accertamento della 

posizione fiscale del contribuente, senza che assuma rilevanza il procedimento amministrativo 

nell'ambito del quale il predetto certificato è destinato a essere utilizzato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 

50 art. 80 com. 4 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell’opposizione - Esclusione - 

Cessazione della materia del contendere – Configurabilità - Regolazione delle spese processuali 

– Criterio della soccombenza virtuale – Applicabilità. 

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la 

sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione 

(nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) 

importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con 

una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento 

dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della 

soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. 

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

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30857 del 2018 Rv. 652283 - 01, N. 1005 del 2020 Rv. 656589 - 

01, N. 6016 del 2017 Rv. 643403 - 01, N. 31955 del 2018 Rv. 652284 - 01, N. 21240 del 2019 

Rv. 655202 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25165 del 17/09/2021 (Rv. 662250 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

A. (VERINO MARIO ETTORE) contro M. (GREGGIO MICHELE) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/05/2020 

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

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ottemperanza - Giurisdizione attribuita al giudice 

amministrativo - Sindacato sui limiti di tale giurisdizione - Estensione - Motivo afferente 

comportamenti elusivi del giudicato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. 
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Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato 

delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione ove non venga in questione il 

modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo 

questo ai limiti interni di tale giurisdizione; detto sindacato è, invece, escluso, qualora venga in 

esame il fatto stesso della spettanza di siffatto potere. Ne consegue che l'ottemperanza richiesta 

denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso implica 

che afferiscano ai menzionati limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al 

giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, 

nella ricostruzione della successiva attività dell'amministrazione e nella valutazione di non 

conformità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un ricorso che aveva contestato, per 

motivi attinenti alla giurisdizione, una decisione del Consiglio di Stato che, adito per 

l'ottemperanza di una sentenza che aveva annullato gli atti di una procedura di gara e la 

conseguente assegnazione di alcune licenze di taxi, aveva dichiarato la nullità della successiva 

delibera comunale di regolarizzazione di tali licenze perché dalla sentenza da ottemperare 

discendeva un effetto conformativo vincolante che impediva la nuova assegnazione delle citate 

licenze senza il previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16016 del 2018 Rv. 649292 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25163 del 17/09/2021 (Rv. 662249 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

F. (CERAVOLO MONICA) contro B. (BIANCOLELLA GIAN PIERO) 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Curatela 

fallimentare - Trust - Domanda principale di simulazione contrattuale - Reg. CE n. 1346/2000 - 

Esclusione - Reg. UE n. 1215/2012 - Applicabilità - Ragioni. 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, nel caso in cui sia stata avanzata da una curatela 

fallimentare la domanda principale di simulazione assoluta di un contratto istitutivo di trust 

stipulato dal fallito, non trova applicazione il reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di 

insolvenza, perché solo le azioni che derivano direttamente da queste ultime e che vi si 

inseriscono strettamente sono riservate ai giudici dello stato membro in cui è stata aperta la 

procedura, bensì il reg. UE n. 1215/2012 sulla giurisdizione generale in materia civile e 

commerciale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 24 CORTE 

COST.,  Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346,  Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 

num. 1215 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 
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092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO 

Procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione - Art. 96 c.p.c. - Applicabilità - 

Conseguenze. 

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE In genere. 

Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 96 

c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai sensi di 

tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE 

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

Massime precedenti Vedi: N. 27715 del 2018 Rv. 650944 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2009 Rv. 606552 - 01, N. 2420 del 2002 

Rv. 552357 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Presupposti - Comportamenti 

extraprocessuali della parte - Irrilevanza - Fattispecie. 

L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti 

o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, 

ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto 

riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso 

la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di 

giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di 

precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte 

extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE 

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

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02, N. 32029 del 2019 Rv. 655961 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25039 del 16/09/2021 (Rv. 662247 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.) 

C. (LAURENTI NICOLA) contro R. (TAMBORINO MARIA LUCIA) 

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/10/2019 

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

CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di derivazione di acque pubbliche derivazione di acque 
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ad uso irriguo - Prescrizioni in caso di rilevato superamento dei limiti della soglia di 

contaminazione - Individuazione del destinatario - Principio “chi inquina paga” - Applicabilità - 

Necessità. 

Le prescrizioni che, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale finalizzata 

al rilascio di una concessione di derivazione di acque ad uso irriguo, impongano, in caso di 

rilevato superamento dei limiti di concentrazione, di adottare tecniche di rimozione degli 

inquinanti e di attivare procedure di abbattimento dei contaminanti, anche laddove esse si 

rivelino solo successivamente, in caso di rilevato superamento, necessarie al ripristino delle 

soglie massime di contaminazione, non possono avere come destinatario il concessionario 

richiedente, poiché, in quanto implicanti misure di riparazione primaria, debbono far carico 

unicamente al responsabile della contaminazione, qualora individuato, in forza del principio "chi 

inquina paga". 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191 com. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 

num. 152 art. 3 ter,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 239,  Decreto Legisl. 03/04/2006 

num. 152 art. 242 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 245 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16039 del 2010 Rv. 613954 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 (Rv. 662230 - 01) 

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

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

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/12/2014 

063199 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - PROFESSIONE DI FEDE 

RELIGIOSA Aule di scuole pubbliche - Affissione del crocifisso - Obbligatorietà - Esclusione - 

Fondamento. 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere. 

Nelle aule delle scuole pubbliche, in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di 

laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita 

l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del 

crocifisso. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 7,  Costituzione art. 8,  Costituzione art. 19,  Costituzione art. 33,  Conv. Eur. 

Dir. Uomo art. 9,  Regio Decr. 30/04/1924 num. 965 art. 118 

Massime precedenti Vedi: N. 7893 del 2020 Rv. 657708 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15614 del 2006 Rv. 589903 - 01, N. 5924 del 2011 

Rv. 616554 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 (Rv. 662230 - 02) 

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

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

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/12/2014 
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102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Aule di scuole 

pubbliche - Affissione del crocifisso deliberata dall’assemblea degli studenti - Disposizione del 

Dirigente scolastico - “Ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi - Necessità 

- Fondamento - Omissione - Conseguenze - Illegittimità - Condotta del docente dissenziente - 

Punibilità - Esclusione. 

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 conformità alla Costituzione e alla legislazione che ne costituisce svolgimento e attuazione, 

l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere 

interpretato nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione 

che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, 

ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi; ne consegue 

l'illegittimità della circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe 

al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, 

di esporre il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la 

posizione manifestata dal docente dissenziente, nonché l'invalidità della sanzione disciplinare 

inflitta al docente stesso che, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, 

abbia rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al 

suo posto alla fine delle medesime. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19,  Costituzione art. 33,  Regio Decr. 30/04/1924 num. 

965 art. 118,  Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 1,  Decreto Legisl. 30/04/1994 num. 

297 art. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5924 del 2011 Rv. 616554 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 (Rv. 662230 - 03) 

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

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

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/12/2014 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Affissione del crocifisso 

nell’aula scolastica - Docente di scuola pubblica dissenziente - Disposizione del Dirigente 

scolastico - Assenza di un ragionevole accomodamento - Illegittimità - Discriminazione sul luogo 

di lavoro fondata sul credo religioso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. 

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. 

La circolare del dirigente scolastico che, recependo la volontà degli studenti in ordine alla 

presenza del crocifisso, non ricerchi un ragionevole accomodamento con il docente dissenziente, 

pur illegittima, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del 

docente, e non determina, pertanto, le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla 

legislazione antidiscriminatoria, perché con essa il dirigente scolastico non connota in senso 

religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né condiziona la libertà di 

espressione culturale del docente dissenziente. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19,  Costituzione art. 33,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9,  

Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 2,  Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78,  Decreto Legisl. 
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16/04/1994 num. 297 art. 1,  Decreto Legisl. 30/04/2000 num. 297 art. 2,  Decreto Legisl. 

09/07/2003 num. 216 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3968 del 2018 Rv. 647444 - 01, N. 20204 del 2019 Rv. 654788 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Disciplina del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020 - 

Applicazione retroattiva - Configurabilità - Limiti. 

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" In genere. 

In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. 

n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati 

motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una 

violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente 

– ex art. 15 dello stesso d.l. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero 

pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, 

ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST.,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1,  

Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15,  Legge 18/12/2020 num. 173,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 2061 del 2021 

Rv. 660307 - 01, N. 12476 del 2020 Rv. 658004 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - 

Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine - Criteri - 

Condizione di vulnerabilità ex art. 8 CEDU - Rilevanza. 

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal 

d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una 

valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento 

al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione 

del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado 
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di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando 

che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono 

fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di 

integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel 

paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o 

familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, 

sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 

del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno. 

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

Eur. Dir. Uomo art. 8,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01, N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione prima e sesta prima 
  

Rassegna mensile della 

giurisprudenza civile della 

Corte di cassazione 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

16 

  

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26593 del 30/09/2021 (Rv. 662399 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (D'AVINO ARCANGELO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2015 

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - 

IN GENERE Processo civile - Principio di disponibilità delle prove - Prove raccolte in un diverso 

giudizio - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione 

solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità 

di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza 

adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente 

allegato dalle parti processuali. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, 

che aveva utilizzato per la decisione le risultanze di una decisione pronunciata in altro giudizio 

ed acquisita direttamente dal collegio in camera di consiglio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20719 del 2018 Rv. 650017 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26592 del 30/09/2021 (Rv. 662398 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

A. (MUTARELLI FRANCESCO) contro C. (CHIUMMARIELLO MIRIAM) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/09/2015 

035023 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE 

CALAMITA' Indennità di requisizione di alloggi – Risarcimento del danno per detenzione sine 

titulo – Prescrizione – Decorrenza 

Il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di 

efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, 

dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il 

periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si 

determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il 

proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di 

prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST.,  Legge 

22/12/1980 num. 874,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26595 del 30/09/2021 (Rv. 662551 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 01/12/2014 

136046 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - 

OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - Danno sofferto dal proprietario del 

suolo - Risarcimento - Diritto - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Indennizzo - Diritto - Del 

soggetto che ha realizzato l'opera o la costruzione - Fondamento - Portata. 

In tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, l'art. 936, 

comma 3, c.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del suolo 

esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia legittimato a chiedere la rimozione dell'opera mentre, 

ove non gli sia o non gli sia più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere, 

viceversa, diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico derivato al proprietario del 

fondo da detta costruzione od opera, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno 

dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936 

Massime precedenti Conformi: N. 3523 del 2017 Rv. 642854 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021 (Rv. 662491 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

M. (MORIANI GIANLUCA) contro B. (LEPROUX ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2017 

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione di un 

coobbligato in solido limitata alla sua quota - Effetti nei confronti degli altri coobbligati - Verifica 

dell'ammontare della somma pagata in rapporto alla quota ideale su di lui gravante - Necessità 

- Conseguenze. 

In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri 

debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, 

occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, 

oppure sia inferiore, perché, nel nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si 

riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto 

l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura 

corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304,  Cod. Civ. art. 1292 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30174 del 2011 Rv. 620066 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25826 del 23/09/2021 (Rv. 662487 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (PAOLUCCI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2015 
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099029 IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE Credito agevolato al 

commercio - Finanziamento a tasso agevolato - Affitto di azienda - Decadenza dal beneficio - 

Fondamento. 

La decadenza dal finanziamento a tasso agevolato, ai sensi dell'art. 9 l. n. 517 del 1975, 

interviene non solo in caso di alienazione ma anche in quello di affitto di azienda da parte 

dell'imprenditore ammesso al beneficio, poiché lo scopo dell'agevolazione è quello di favorire la 

realizzazione ad opera di quest'ultimo di un determinato programma di investimenti. Tal obiettivo 

è vanificato in ogni ipotesi di trasferimento dell'azienda, ovvero ogni qual volta che, ferma 

restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, e quindi 

immutato il suo oggetto e la sua attività, l'attività di impresa viene esercitata da un soggetto 

diverso. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1975 num. 517 art. 9,  Legge 10/10/1975 num. 517 art. 1,  

Legge 10/10/1975 num. 517 art. 2 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25872 del 23/09/2021 (Rv. 662489 - 01) 

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

ANDREA.  

R. (GAIANI CARLOTTA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/11/2019 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di allontanamento ex art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007 - Impugnazione - 

Controllo giurisdizionale – Pregresse condanne penali - Valutazione - Criteri - Fattispecie. 

In tema di impugnazione del provvedimento di allontanamento disposto, ai sensi dell'art. 20 

d.lgs. n. 30 del 2007, nei confronti del familiare di un cittadino dell'Unione europea, il giudice di 

merito, nell'effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, è chiamato a valutare 

i fatti ritualmente introdotti dalle parti, compiendo un esame globale della personalità del 

soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, senza fondare il proprio 

giudizio solo sull'esistenza di condanne penali, dalle quali tuttavia possono emergere fatti 

concreti, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della 

persona o per l'incolumità pubblica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte 

d'Appello che ha ritenuto motivata la valutazione di pericolosità espressa dal Prefetto nei 

confronti di un soggetto che aveva riportato varie condanne per reati contro la persona, 

valutando tali condotte come sintomatiche di pericolosità e rientranti tra i motivi imperativi di 

pubblica sicurezza, valorizzati, nella loro attualità, dall'emersione di ulteriori condotte violente, 

tenute successivamente all'adozione del decreto di allontanamento). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27,  Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 6666 del 2017 Rv. 643648 - 01, N. 26830 del 2019 Rv. 655824 - 

01, N. 701 del 2018 Rv. 647296 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25875 del 23/09/2021 (Rv. 662481 - 01) 

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

ANDREA.  

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 27/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Trattenimento presso il CPR - Proroghe successive alla prima - Modifiche introdotte 

dalla dalla l. 161 del 2014 - Presupposti. 

In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per 

i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 

del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di 

quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., 

essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere 

probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per 

organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di 

pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che 

l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente 

per l'espulsione). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 

5 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 30/10/2014 num. 161 art. 3 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 (Rv. 662488 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

A. (ASARO ALESSANDRO) contro L. 

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 16/06/2015 

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Parte appellata 

totalmente vittoriosa in primo grado - Eccezioni superate o assorbite - Appello incidentale - 

Necessità - Esclusione - Onere di riproposizione - Sussistenza - Fattispecie. 

In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha 

l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per 

richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse 

al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la 

volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un 

comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, 

ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, 

per il cui corrispettivo l'Asl aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, 

semplicemente riproposta dall'opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo 

grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 333,  Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Conformi: N. 11653 del 2020 Rv. 658137 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

20 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 25894 del 23/09/2021 (Rv. 662490 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

G. (RAPISARDA GIUSEPPE MARIA F.) contro B. (GUZZETTI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2017 

056037 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI 

CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023580/2017 64578501 

Massime precedenti Conformi: N. 23580 del 2017 Rv. 645785 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25825 del 23/09/2021 (Rv. 662486 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

A. (LAZZARA PAOLO) contro R. (GAROFOLI UMBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2014 

080053 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE 

Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione - Diritto potestativo - Contenuto - Effetti. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto alla retrocessione del bene presuppone la 

validità e la perdurante efficacia del decreto di espropriazione, e consiste nel diritto potestativo 

attribuito al proprietario dell'immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione 

dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosi "ex post", di chiedere all'autorità giudiziaria 

che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla 

caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un 

nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc". 

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16904 del 2003 Rv. 568033 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25754 del 22/09/2021 (Rv. 662484 - 01) 

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

ANDREA.  

M. (AVERSA ANNA) contro P. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE MESSINA, 03/03/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Violazione dell'ordine di allontanamento - Nuovo provvedimento di espulsione - 

Presupposti - Valutazione della pericolosità dello straniero e dei suoi legami familiari - Esclusione 

- Fondamento. 

L'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione dovuto alla violazione dell'ordine di 

allontanamento di cui all'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. cit., non impone alcuna valutazione in 

ordine alla pericolosità del cittadino straniero ed ai suoi legami familiari, perché l'art. 14, comma 
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5 ter, d.lgs. cit., che ne disciplina l'emissione, rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del 

precedente art. 13 d.lgs. cit. e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2 bis) dello stesso 

articolo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 

CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 23575 del 2016 Rv. 642686 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25756 del 22/09/2021 (Rv. 662485 - 01) 

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

ANDREA.  

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

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PISA, 24/02/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Respingimento immediato alla frontiera - Impugnazione - Competenza del Giudice 

di pace - Esclusione - Competenza del tribunale - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di respingimento alla frontiera del cittadino straniero, è competente a conoscere 

dell'impugnazione proposta contro il respingimento immediato di cui al comma 1 dell'art. 10 

d.lgs. n. 286 del 1998 il tribunale e non il giudice di pace, poiché il comma 2 bis dell'art. 10 

d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), nel 

richiamare l'applicabilità delle norme sul procedimento di convalida davanti al giudice di pace, 

previste dagli artt. 13, commi 5 bis, 5 ter e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998, fa esclusivo riferimento 

all'ipotesi di respingimento c.d. differito, prevista dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs. cit. e non a 

quella di cui al precedente comma 1, per la quale, quindi, la competenza deve essere individuata 

nel tribunale, in base ai criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 9 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15115 del 2013 Rv. 626850 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25426 del 20/09/2021 (Rv. 662483 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: FERRO 

MASSIMO.  Relatore: FERRO MASSIMO.  

S. (PERONE FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 12/05/2020 

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Comunicazione telematica di 

un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Impossibilità per 

“casella inibita alla ricezione” - Imputabilità al destinatario - Sussistenza - Conseguenze - 

Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità. 

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al 

difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per 

essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando 
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una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con 

conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in 

cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 

179 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  Decreto Legge 

24/06/2014 num. 90 art. 47,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Decr. 

Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 16 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25343 del 20/09/2021 (Rv. 662482 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

P. (ANTONUCCI ARTURO) contro U. (BORGHESI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/02/2017 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Servizi d'investimento - Contratto di gestione 

patrimoniale - Contenuto - Indicazione dell’ammontare dei conferimenti - Necessità - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di servizi d'investimento, il contratto quadro di gestione patrimoniale, disciplinato dagli 

artt. 30 e 37 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, non richiede l'indicazione dei 

conferimenti effettuati dal cliente all'atto della stipula, che possono anche non essere presenti, 

perché l'oggetto del contratto non è rappresentato dai menzionati conferimenti (in liquidità o in 

titoli), che possono essere compiuti anche nel corso del rapporto, ma dal servizio fornito 

dall'intermediario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1362,  Decreto Legisl. 24/02/1998 

num. 58 art. 23,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25050 del 16/09/2021 (Rv. 662479 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (STRINATI CARLO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2015 

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

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

dell'amministratore - Assenza di previsioni statutarie - Decadenza dalla carica - Esclusione - 

Fondamento. 

Nella società a responsabilità limitata, il fallimento dell'amministratore non comporta la 

decadenza da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella 

introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di 

decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a., differenziando, anche sotto 

questo profilo, la disciplina dei due tipi di società. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6,  Cod. Civ. art. 2382 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 18904 del 2013 Rv. 627799 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25064 del 16/09/2021 (Rv. 662480 - 01) 

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

MARZIO MAURO.  

P. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro C. (LA VIA SERGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2015 

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - IN GENERE Violazione dei diritti essenziali di difesa - Accertamento - Provvedimenti 

cautelari adottati nel corso del giudizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Ai sensi dell'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995, il riconoscimento della sentenza straniera è 

escluso nel caso in cui risultino violati i diritti essenziali di difesa, di cui la cd. "parità delle armi" 

costituisce espressione, ma tale violazione non può ritenersi automaticamente esistente per il 

fatto che la sentenza sia stata preceduta da provvedimenti cautelari che si ritengano contrari al 

diritto di difesa del convenuto, dovendo, semmai, risultare che l'adozione di tali provvedimenti 

abbia determinato anche la contrarietà all'ordine pubblico processuale della sentenza 

successivamente pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva 

negato il riconoscimento solo perché, nel corso del processo, il giudice inglese aveva adottato la 

"freezing injunction", seguita dal "disclosure order" e dal "contempt of court", ritenuti, peraltro, 

non contrari all'ordine pubblico processuale). 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B) CORTE COST.,  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 1239 del 2017 Rv. 642731 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 16/09/2021 (Rv. 662542 - 01) 

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

MARZIO MAURO.  

G. (BORGHESI DOMENICO) contro G. (ALICICCO DANIELE CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/05/2017 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza di giudice spagnolo - Istituto della 

“consignation de cantidad” - Limitazione alla possibilità di proporre appello - Contrarietà 

all’ordine pubblico processuale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'istituto della "consignation de cantidad", 

propria del diritto processuale spagnolo, che consente al datore di lavoro di impugnare la 

decisione del tribunale favorevole al lavoratore a condizione che sia depositata la somma portata 

dalla condanna di primo grado o che sia offerta una fideiussione a prima richiesta per il medesimo 

importo, non contrasta con l'ordine pubblico processuale, poiché, in materia civile, le restrizioni 

al potere di impugnazione non sono contrarie alla Costituzione e sono consentite anche dalla 

CEDU, purché, come nella specie, abbiano uno scopo legittimo, che è quello di assicurare 

l'efficienza del processo, non ledano l'essenza stessa del diritto, che comunque può essere 

esercitato, e siano proporzionate. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Regolam. 

Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 11021 del 2013 Rv. 626620 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24723 del 14/09/2021 (Rv. 662396 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

L. (GIAMPETRUZZI FRANCESCA) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2020 

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Convocazione dei soggetti indicati dall’art. 5, 

comma 1, l. n. 184 del 1983 - “Ratio” della previsione - Applicazione nei confronti delle comunità 

di tipo familiare o degli istituti di assistenza - Esclusione - Fondamento. 

L'obbligo di convocare, nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, 

l'affidatario o la famiglia collocataria, previsto dall'art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983 a pena di 

nullità, mira a valorizzare il legame affettivo instauratosi con quelle figure che, avendo assunto 

un ruolo centrale nello sviluppo psico-fisico del minore, sono in grado di fornire un apporto 

significativo nella valutazione complessiva dell'interesse di quest'ultimo; ne consegue che tale 

obbligo non si estende agli enti, quali le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza, 

dovendo escludersi rispetto ad essi l'instaurazione di un concreto legame affettivo ed essendo la 

loro partecipazione comunque assicurata durante il corso di tutta la procedura. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9456 del 2021 Rv. 661064 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24718 del 14/09/2021 (Rv. 662477 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

L. (MAESTRI ANDREA) contro B. (FABBRI ELISA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/03/2019 

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI 

PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE 

DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Bilanciamento tra diritto del genitore ed interesse del 

minore - Modalità - Fattispecie. 

In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel 

caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede 

al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e 

l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, 

da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della 

responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la 

sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e 

semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico 

conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. (In applicazione di tale 
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principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda 

proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omesso di effettuare il predetto bilanciamento, 

limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e l'intervenuta revoca del permesso 

di soggiorno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.,  Costituzione art. 30 

Massime precedenti Vedi: N. 2645 del 2011 Rv. 616567 - 01, N. 18600 del 2021 Rv. 661919 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24721 del 14/09/2021 (Rv. 662478 - 01) 

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

ANDREA.  

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 20/03/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Proroga del trattenimento dello straniero presso il CPR – Diritto al riesame del 

provvedimento – Sussistenza - Precedente rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione 

della convalida o della proroga – Irrilevanza – Fondamento. 

In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di 

convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i 

rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile 

nel nostro ordinamento, quale disposizione "self-executing"), senza che abbia rilievo il 

precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida 

o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in 

questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla 

formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi 

dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono 

sulla libertà personale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE,  

Costituzione art. 13,  Costituzione art. 111,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5,  Direttive del Consiglio 

CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47 

Massime precedenti Vedi: N. 2457 del 2021 Rv. 660373 - 01, N. 33178 del 2019 Rv. 656561 - 

01, N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24717 del 14/09/2021 (Rv. 662543 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

A. (GAIANI CARLOTTA) contro H. (LEPPO MARCO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/07/2019 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Presupposti - 

Accertamento - Indagine sui genitori e sui familiari entro il quarto grado disponibili - Modalità. 

La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una "extrema ratio" che si fonda 

sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi 

tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del 
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minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della 

sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame 

approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il 

quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e 

cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale 

di riferimento. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 30,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 

CORTE COST.,  Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 

15 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7559 del 2018 Rv. 648444 - 01, N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24727 del 14/09/2021 (Rv. 662397 - 01) 

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

LAURA.  

D. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro Z. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/02/2020 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Minore in 

affidamento familiare - Collocamento presso una famiglia diversa da quella di origine per lungo 

tempo – Rilevanza ai fini della dichiarazione di adottabilità – Esclusione – Fondamento. 

In tema di adozione, la circostanza che il minore, a seguito di affidamento etero-familiare, abbia 

trascorso molto tempo presso una famiglia diversa dalla quella propria non può assumere alcuna 

rilevanza ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, atteso che tale affidamento è per 

sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di 

difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2,  

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.,  Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1837 del 2011 Rv. 616332 - 01, N. 7391 del 2016 Rv. 639328 - 

01, N. 10706 del 2010 Rv. 613346 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24638 del 13/09/2021 (Rv. 662541 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  

G. (ANTOGNETTI ALBERTO) contro P. (PLICANTI RAFFAELLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2018 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimento ex art. 337 bis c.c. - Provvedimenti 

limitativi della responsabilità adottati in via provvisoria in corso di causa - Ricorso straordinario 

per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei 

giudizi ex art. 337 bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per 

cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di 

attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", ed anche della definitività, in quanto non emessi a 

conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo 
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stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. (Nella specie, la S.C. ha 

dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex 

art. 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il 

tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, 

sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e 

prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7,  Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 333 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 742,  Cod. Civ. art. 337 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 28724 del 2020 Rv. 659934 - 01, N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24639 del 13/09/2021 (Rv. 662394 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

P. (CORIGLIANO ANITA) contro I. (IOCCA EMMA) 

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 03/07/2017 

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buono postale fruttifero 

cointestato – Clausola “pari facoltà di rimborso” – Morte di un intestatario – Legittimazione di 

ciascuno degli altri intestatari a richiedere il pagamento dell’intero – Sussistenza – Fondamento 

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in 

caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere 

il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, 

comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone 

la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e 

tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina 

Riferimenti normativi: DPR 01/06/1989 num. 256 art. 187 com. 1,  DPR 01/06/1989 num. 256 

art. 203,  DPR 29/03/1973 num. 156 art. 178,  DPR 29/03/1973 num. 156 art. 182 

Massime precedenti Vedi: N. 11137 del 2020 Rv. 658206 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 (Rv. 662395 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

M. (BONAIUTI PAOLO) contro C. (DI CATALDO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/09/2018 

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contenzioso tra istituto di credito e cliente - Diritto 

di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria - Soddisfacimento in sede di 

consulenza tecnica d’ufficio – Limiti. 

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - 

INDAGINI In genere. 
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In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia 

della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, 

previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di 

consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa 

richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti 

direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati 

dalla parte che le ha formulate. 

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

art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 191,  Cod. Proc. Civ. art. 194 

Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 01, N. 15774 del 2018 Rv. 649471 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 (Rv. 662395 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

M. (BONAIUTI PAOLO) contro C. (DI CATALDO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/09/2018 

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Diritto ad ottenere copia della documentazione 

bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 – Esercizio in giudizio mediante richiesta 

di esibizione – Condizioni. 

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE In 

genere. 

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra 

nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione 

inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, 

sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede 

giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da 

tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta 

alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. 

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

art. 210 

Massime precedenti Difformi: N. 3875 del 2019 Rv. 653135 - 01, N. 24181 del 2020 Rv. 659530 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24635 del 13/09/2021 (Rv. 662393 - 01) 

Presidente: MARULLI MARCO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  

F. (GALIOTO SALVATORE) contro D. (SPERANZA SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2017 

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE 

Risarcimento del danno - Lucro cessante - Art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Esenzione 

dall’onere della prova - Esclusione - Agevolazione probatoria - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 
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In tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l'art. 125, comma 

2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al 

"giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto 

una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare 

del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi 

e presunzioni. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito che non aveva liquidato alla vittima della contraffazione alcun danno da lucro cessante, 

in mancanza della prova di un calo delle vendite dei prodotti o, comunque, di un "trend" negativo 

della loro commercializzazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125,  Decreto Legisl. 16/03/2006 

num. 140 art. 17,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5666 del 2021 Rv. 660575 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24640 del 13/09/2021 (Rv. 662476 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

R. (FEDERICI MARCO) contro I. (DE RUVO GAETANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2017 

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Finanziamento 

personale garantito da cessione del quinto della pensione - Istituto finanziatore accreditato 

presso l'INPS ma non convenzionato - Accordo che prevede il pagamento in favore dell'ente 

previdenziale di oneri di gestione delle cessioni - Validità - Fondamento. 

In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il 

patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l'istituto 

finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato 

dall'INPS, a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall'istituto di previdenza, in 

quanto la disposizione dell'art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, 

così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può 

essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1196,  DPR 05/01/1950 

num. 180 art. 5,  Decr. Minist. min. EFI 27/12/2006 num. 313 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24510 del 10/09/2021 (Rv. 662550 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  

A. (PALADIN FRANCESCO) contro F. (GRANDESE SANDRO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/04/2016 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE - T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 – Quote di t.f.r. non versate dal datore del 

lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS – Insinuazione al passivo - Legittimazione del 

lavoratore - Sussistenza - Fondamento. 
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In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di 

ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di 

lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, 

della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e 

non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE 

COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 12009 del 2018 Rv. 648260 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11536 del 2019 Rv. 653827 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24509 del 10/09/2021 (Rv. 662392 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

C. (GRECO DANIELE) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/04/2015 

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - 

CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione – Clausola di salvezza ex art. 142 l. fall. 

in punto di riabilitazione – Portata – Conseguenze 

In tema di riabilitazione fallimentare, le condizioni per l'ammissione al beneficio previste dall'art. 

142, comma 1, n. 5) e 6), l. fall. sono tra loro alternative, cosicché ove il fallito abbia ottenuto 

la riabilitazione in relazione a uno dei reati previsti dal citato n. 6), la condotta ivi ascritta non 

può essere riconsiderata dal giudice fallimentare per denegare la riabilitazione ai sensi del 

precedente n. 5). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 com. 1 lett. 5) CORTE COST.,  

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 com. 1 lett. 6) CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24250 del 08/09/2021 (Rv. 662391 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

G. (SERRANI DANILO) contro V. (SECCHIERI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2017 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Finalità compensativo-perequativa - 

Ipotesi. 

Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio 

mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, 

oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il 

matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" 

divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso 

l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i 

presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a 

compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del 
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sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il 

coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai 

bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 29,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24045 del 06/09/2021 (Rv. 662387 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

M. (GRECO GIANCARLO) contro M. (MILITELLO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/01/2015 

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Illecito plurisoggettivo - Pluralità 

di azioni ed omissioni compiute da più soggetti - Condanna solidale degli autori - Condizioni - 

Unicità del fatto o pluralità di fatti autonomi - Verifica dell'apporto causale recato da ciascun 

danneggiante - Necessità - Contenuto dell'accertamento 

In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, qualora il danno prodotto sia liquidato 

in misura pari al risultato economico negativo di più esercizi sociali, è necessario che il giudice, 

nel determinare la natura parziaria o solidale della relativa obbligazione risarcitoria, verifichi 

l'apporto causale di ciascun componente dell'organo sindacale alla verificazione del danno, 

tenendo conto, ai fini della differenziazione della responsabilità, delle circostanze temporali 

all'interno delle quali il danno si è prodotto ed eventualmente della diversa composizione 

dell'organo nei vari esercizi presi a riferimento per la quantificazione del danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407 com. 2,  Cod. Civ. art. 1292 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24015 del 06/09/2021 (Rv. 662386 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

F. (SARZI SARTORI STEFANO) contro U. (FERRINI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2018 

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - Interest 

rate swap – Conclusione senza accordo-quadro – Incorporazione successiva dell’intermediario in 

società intermediaria legata all’investitore da contratto-quadro – Rimodulazione dell’ordinario 

contratto – Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF – Rilevanza – Limiti. 

Ove un primo contratto di "interest rate swap" sia stato concluso senza un accordo-quadro 

redatto per iscritto con una intermediaria successivamente incorporata da altra intermediaria, 

già legata al medesimo investitore da un valido contratto quadro, la c.d. rimodulazione del 

contratto originario di swap – attraverso il recesso anticipato dell'investitore e la contestuale 

conclusione di un nuovo contratto direttamente con l'incorporante – non vale a sanare l'invalidità 

dell'originario negozio, sussistendo il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 

TUF soltanto con riguardo alla nuova operazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1,  

Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 1352 

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 02, N. 7283 del 2013 Rv. 626017 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24014 del 06/09/2021 (Rv. 662385 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

S. (CUPPONE GIUSEPPE) contro I. (TRENTI GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2018 

033001 BORSA - IN GENERE Contratti derivati – “Interest rate swap” - Immeritevolezza ex sé - 

Esclusione - Fondamento - Valutazione “ex ante” - Necessità - Esiti economici del contratto - 

Irrilevanza. 

058171 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - IN GENERE In genere. 

Il contratto di swap si inscrive nella categoria, prevista dall'ordinamento, dei contratti aleatori, 

sicché la meritevolezza degli interessi suo tramite perseguiti non può essere di per sé in astratto 

esclusa; occorre, piuttosto, che il giudice valuti in concreto ed "ex ante" la ricorrenza del profilo 

anzidetto, senza considerarlo "ex post", ossia alla luce degli effetti economici prodotti dal 

contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2,  Cod. Civ. art. 1346,  Decr. Legisl. Pres. 

24/02/1998 num. 58 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2017 Rv. 645173 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24045 del 06/09/2021 (Rv. 662387 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

M. (GRECO GIANCARLO) contro M. (MILITELLO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/01/2015 

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' 

Obbligo di controllo sull'amministrazione - Violazione dei doveri gestori - Svolgimento di 

un'attività sociale non consentita dalla legge - Omessa attivazione dei sindaci per evitare l'evento 

- Responsabilità - Condizioni 

In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose 

da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di 

sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di 

cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei 

sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo 

di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni 
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legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla 

cattiva condotta gestoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403,  Cod. Civ. art. 2407 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 2624 del 2000 Rv. 534679 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

P. (PETTITI PRISCILLA) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016 

013047 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Nullità per violazione 

di norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la 

circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna conseguenza 

non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la mancata 

trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio del 

contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, ha escluso 

che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente domande nuove o 

riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 816 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 

829 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 2007 Rv. 594916 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24056 del 06/09/2021 (Rv. 662390 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

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

M. (MAMBELLI MASSIMO) contro F. (MERICO PAOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 18/02/2015 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

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

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Ipoteca giudiziale - Inefficacia ex art. 168, 

ultimo comma L.F. - Consecuzione del fallimento al concordato preventivo - Accertamento in 

sede di opposizione allo stato passivo dello stato di insolvenza già al tempo del concordato 

preventivo - Ammissibilità - Mancanza di tale accertamento nella sentenza dichiarativa di 

fallimento - Irrilevanza. 

In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice può accertare, ai sensi dell'art. 98 l.fall., la 

consecuzione di procedure tra il concordato preventivo e il successivo fallimento al fine di 

escludere, ex art. 168, comma 3, l.fall., la prelazione ipotecaria a favore di un credito 

concorsuale, ancorché la sentenza dichiarativa di fallimento non abbia accertato l'insolvenza del 

debitore già al tempo della sua ammissione alla procedura concordataria. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168 com. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 6381 del 2019 Rv. 652734 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021 (Rv. 662389 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

F. (AMICARELLI DOMENICO MICHELE) contro P. (MAISTO GAETANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2016 

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

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione dei coniugi - Diritto al mantenimento - 

Attitudine al lavoro proficuo quale potenziale capacità di guadagno - Valutabilità - Presupposti - 

Limite dell’effettiva possibilità di svolgimento - Fattispecie. 

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale 

potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della 

misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva 

possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto 

fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di 

un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (In applicazione 

di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale si era limitato a 

rilevare che la moglie, richiedente l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però 

valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa 

retribuita, tenendo anche conto che risultava gravata da oneri di assistenza di una figlia 

portatrice di handicap). 

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

Massime precedenti Vedi: N. 5817 del 2018 Rv. 647896 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 (Rv. 662388 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

B. (GHIANI ALESSANDRO) contro M. (GIGANTE CRISTINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/10/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - 

Specificazione, nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto 

nella misura necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento. 

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di 

legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità 

del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto 

della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali 

alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena 

d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un 

motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale 

statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice 
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d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa 

specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23804 del 02/09/2021 (Rv. 662383 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

S. (PANZAROLA ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/07/2020 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Divorzio - Affidamento dei minori - Ascolto del 

minore infradodicenne - Necessità - Distinzione dallo svolgimento di una c.t.u 

In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del 

minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di 

nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi 

bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica 

di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione 

per individuare la soluzione più confacente al suo interesse. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

336 bis,  Cod. Civ. art. 337 bis,  Cod. Civ. art. 337 octies 

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23793 del 02/09/2021 (Rv. 662381 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

A. (POLLINO ANGELO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2019 

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Procedimento di adottabilità - Giudizio di 

appello e di cassazione - Obbligo di consentire la partecipazione del genitore - Tramite la notifica 

dell’impugnazione o disponendo l’integrazione del contraddittorio. 

Nel procedimento di adottabilità, l'art. 10 della legge n. 183 del 1984 prevede la nomina del 

difensore d'ufficio del genitore del minore, parte necessaria, quando ha inizio la procedura, e 

pertanto in relazione al primo grado del giudizio; trattasi di disciplina speciale, derogatoria del 

diritto comune e pertanto di stretta interpretazione, che non è perciò suscettibile di estensione 

al grado di appello, nel quale la partecipazione del genitore è assicurata tramite la notifica 

dell'impugnazione, o disponendo l'integrazione del contraddittorio in suo favore, adempimenti 

sufficienti ad assicurare l'effettività della tutela giuridizionale. (La S.C. ha espresso il principio in 

un giudizio in cui al padre, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era stato nominato in 

primo grado un difensore di ufficio, che si era costituito, aveva ricevuto la notifica 

dell'impugnazione,ed era comparso in secondo grado solo per dichiarare che il suo difeso non 

intendeva costituirsi, cosicché la Corte d'Appello lo aveva correttamente dichiarato contumace) 
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Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 14368 del 2013 Rv. 626842 - 01, N. 18148 del 2018 Rv. 649903 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23796 del 02/09/2021 (Rv. 662382 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

D. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/07/2019 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Requisiti - 

Esigenza di non separare i fratelli - Rilevanza - Esclusione. 

In base al tenore letterale dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, deve escludersi che l'esigenza di 

non separare i fratelli minori, nella sussistenza dei presupposti indicati dalla disposizione, valga 

ad escludere lo stato di abbandono, trattandosi di condizione non considerata dalla menzionata 

norma. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 com. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 com. 

8 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23979 del 2015 Rv. 637812 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23792 del 02/09/2021 (Rv. 662380 - 01) 

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

FIDANZIA ANDREA.  

V. (MORRONE LUIGI) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/01/2020 

032003 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI MINORI - COMUNI E PROVINCE - IN 

GENERE Enti locali- Dichiarazione di dissesto del Comune- Competenza della Giunta comunale a 

gestire il contenzioso riguardante i rapporti attivi dell’ente- Sussistenza. 

In caso di dichiarazione di dissesto del Comune, l'organo competente a gestire il contenzioso 

relativo ai rapporti attivi, ancorché originato da fatti anteriori alla dichiarazione in parola, è la 

Giunta Comunale, che, a norma dell'art. 48, comma 2, del d.lgs n. 267 del 2000, compie, infatti, 

tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati alla 

competenza del Consiglio, del Sindaco, del Presidente della Provincia o di altri organi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48 com. 2,  Decreto Legisl. 

18/08/2000 num. 267 art. 107 

Massime precedenti Vedi: N. 6692 del 2020 Rv. 657449 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26407 del 29/09/2021 (Rv. 662508 - 02) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (VAGLIASINDI ALESSANDRO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/04/2019 

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Procedimento 

prefallimentare su iniziativa del pubblico ministero – “Notitia decoctionis” emergente da 

procedimento iscritto nel c.d. “modello 45” – Configurabilità. 

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, 

quest'ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo quando 

apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni volta che 

la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma, le quali non 

presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono 

emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (c.d. 

modello 45). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 7,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 330 

Massime precedenti Conformi: N. 646 del 2019 Rv. 652400 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26407 del 29/09/2021 (Rv. 662508 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (VAGLIASINDI ALESSANDRO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/04/2019 

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Procedimento 

prefallimentare su iniziativa del pubblico ministero - Eventuale esito favorevole all’imprenditore 

dei procedimenti penali nel cui ambito è stata acquisita la “notitia decoctionis” - Rilevanza sulla 

regolarità del procedimento - Esclusione - Fondamento. 

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, ai sensi 

dell'art. 7 l.fall., un eventuale esito favorevole all'imprenditore dei procedimenti penali nei quali 

il pubblico ministero ha ravvisato la "notitia decoctionis" è privo di incidenza sulla regolarità del 

procedimento instaurato a seguito della richiesta, atteso che l'unico dato rilevante ai fini della 

declaratoria di fallimento è costituito dall'accertamento dello stato oggettivo di insolvenza. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 7 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26399 del 29/09/2021 (Rv. 662632 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

A. (DORIA GUIDO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2020 
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100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Notificazione - Procedimenti 

che coinvolgono interessi con pluralità di parti – Necessità – Fattispecie in tema di revoca 

dell’incarico di commissario giudiziale nel concordato preventivo. 

La notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non soltanto nei 

giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi di una pluralità di 

parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto 

controinteressato. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per 

cassazione proposto da un professionista che aveva omesso di notificare il ricorso di legittimità 

a tutti i controinteressati all'impugnazione del provvedimento di revoca dall'incarico di 

commissario giudiziale, individuati nella società in concordato preventivo, nei creditori e nei 

nuovi commissari giudiziali nominati in sua sostituzione). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 03, N. 8291 del 2005 Rv. 601344 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26396 del 29/09/2021 (Rv. 662435 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

N. (AIELLO FILIPPO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 16/07/2019 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

TARDIVE Liquidazione coatta amministrativa - Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del 

commissario liquidatore - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Onere del commissario 

di provare la conoscenza del procedura da parte del ricorrente - Sussistenza - Pubblicazione del 

provvedimento che ordina la liquidazione in G.U. - Irrilevanza. 

In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda 

cd. "supertardiva" il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 

207 l.fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, essendo onere del 

commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il medesimo creditore 

abbia comunque avuto notizia dell'apertura della procedura, restando peraltro irrilevante 

l'intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che ordina la liquidazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 197,  Legge Falliment. art. 207 CORTE COST.,  Legge Falliment. 

art. 208,  Legge Falliment. art. 209 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16103 del 2018 Rv. 649477 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26244 del 28/09/2021 (Rv. 662602 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

C. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/09/2019 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 
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AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 

IN GENERE Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) ed f), L.F. - 

Compenso del liquidatore - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento. 

Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell'art. 67, comma 2 L.F., i 

pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo 

in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti 

delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare 

l'attività oggetto della sua impresa; né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si 

riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non 

a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, 

in violazione della "par condicio creditorum". 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 lett. A) CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

267 art. 67 com. 3 lett. F) CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11216 del 1995 Rv. 494428 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021 (Rv. 662507 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (DORIA PAOLO) contro C. (PIACENTINI GIANFRANCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2018 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

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

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 

IN GENERE Revocatoria fallimentare - Anormalità del mezzo di pagamento ex art. 67, comma 1, 

n. 2 L.F. - Nozione di carattere assoluto - Esclusione - Caratteristica dipendente dalle pratiche 

commerciali in un dato periodo e in una data zona di mercato - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di revocatoria fallimentare, con riferimento agli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti 

ed esigibili, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., non esistono in assoluto mezzi normali e mezzi 

anomali di pagamento, essendo la normalità e, specularmente, la anormalità delle caratteristiche 

che dipendono dalle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata 

zona di mercato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la delegazione di pagamento, in cui si 

sostanzia una cambiale tratta, non accettata dal trattario, possa essere considerata, di per sé, 

un mezzo anomalo di pagamento.) 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1269,  Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 27 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15691 del 2011 Rv. 619006 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26242 del 28/09/2021 (Rv. 662601 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

L. (VALENTI SILVIA) contro S. (AMICARELLI DOMENICO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2019 
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081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

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

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 

IN GENERE Revocatoria fallimentare - Pagamento tramite assegno bancario - Periodo sospetto - 

Computo - Effetto solutorio dell'atto - Individuazione. 

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno 

bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, 

bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31,  Regio Decr. 16/03/1942 

num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14372 del 2018 Rv. 648974 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25667 del 22/09/2021 (Rv. 662506 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

S. (TORTORELLI EMANUELE) contro C. (ONORATI ENRICA MADDALENA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/02/2020 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Nomina del collegio 

peritale per la stima del bene - Diritto al compenso del perito - Accordo negoziale avente forma 

scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 

21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività prestata non presuppone un 

accordo negoziale che abbia la forma scritta "ad substantiam", trovando titolo direttamente nella 

legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o 

del presidente del tribunale) e dell'espletamento dell'incarico. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 17795 del 2016 Rv. 641859 - 01, N. 3575 del 2012 Rv. 622072 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25319 del 20/09/2021 (Rv. 662462 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

P. (FERRAGINA EDOARDO) contro V. (TAGLIERO MARA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/06/2019 

023042 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED 

ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI Associazione non riconosciuta - Delibera di esclusione 

dell’associato - Validità - Preventiva contestazione dell’addebito - Necessità – Esclusione - 

Fondamento - Eccezione - Diversa previsione statutaria. 

Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, 

come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva 
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contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione 

di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 22986 del 2019 Rv. 655303 - 01, N. 7308 del 1994 Rv. 487683 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021 (Rv. 662504 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

M. (SANTANGELI FABIO) contro T. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 19/07/2019 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - 

Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda 

ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa 

istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in 

relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale 

alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa 

allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva ammesso solo in via 

chirografaria il credito di un lavoratore dipendente, il quale, pur non avendo espressamente 

chiesto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili, aveva specificato che si trattava di 

somme dovute a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi non goduti 

e indennità di mancato preavviso). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93,  Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1,  Cod. Proc. Civ. 

art. 164 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 8636 del 2018 Rv. 649501 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25317 del 20/09/2021 (Rv. 662505 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

C. (CAMPUS MIRIAM) contro C. (CINCOTTI CRISTIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/05/2019 

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Azione di 

responsabilità del socio ex art. 2476 c.c. - Litiscosorzio necessario della società - Conflitto di 

interessi dell'amministratore legale rappresentante della società - Nomina di un curatore speciale 

- Necessità - Designazione di un nuovo legale rappresentante in corso di causa - Conseguenze - 

Fattispecie. 

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

CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE In genere. 
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Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi 

dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di 

poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la 

nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a 

quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, 

poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di 

quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali 

compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, 

nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha 

cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché 

provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, 

ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non 

correttamente costituita). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 78 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 162,  Cod. Proc. Civ. art. 

294 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6020 del 2017 Rv. 643405 - 01, N. 10754 del 2019 Rv. 653565 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25313 del 20/09/2021 (Rv. 662434 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

F. (SARTI MICHELE) contro S. (BONORA STEFANO) 

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/05/2019 

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE 

DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017596/2019 65446101 

Massime precedenti Conformi: N. 17596 del 2019 Rv. 654461 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24771 del 15/09/2021 (Rv. 662432 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

N. (PERNECHELE CHIARA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014681/2020 65838901 

Massime precedenti Conformi: N. 14681 del 2020 Rv. 658389 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25005 del 15/09/2021 (Rv. 662433 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

B. (FINETTI FABIO) contro P. (BIANCHI ALBERTO) 

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

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

- ESPROPRIAZIONI PARZIALI Disciplina prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicazione 

solo in caso di fondi frazionati - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, l'indennità prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 

327 del 2001 si applica esclusivamente ai fondi frazionati, poiché la diminuzione di valore è 

indennizzabile solo nel caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale 

ablazione e il danno, non anche quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della 

proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua, 

risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente 

dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovano in una certa posizione di vicinanza rispetto 

all'opera pubblica realizzata o da realizzare. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso 

con il quale era stata censurata la liquidazione dell'indennità senza considerare il pregiudizio 

subito dalle particelle non frazionate ma rimaste isolate dal restante compendio degli 

espropriati). 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 26357 del 2011 Rv. 620756 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021 (Rv. 662431 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

A. (DE SANTIS GUIDO) contro U. (DESIDERI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2018 

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Crediti verso la P.A. 

non derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto - Adesione della P.A. - 

Necessità - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere. 

Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 

r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la 

somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio 

generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di 

garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la 

medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso 

l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; 

ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto 

all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, 

rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring 

del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse 

l'adesione della Amministrazione debitrice). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70,  Cod. Civ. art. 1260 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1264,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9 

Massime precedenti Conformi: N. 18339 del 2014 Rv. 632615 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24472 del 10/09/2021 (Rv. 662430 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

C. (GIGLIO RAFFAELE) contro I. (CAPPELLETTO MARCO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 02/12/2016 

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE 

DELL'ATTIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Credito del subappaltatore di opere 

pubbliche - Applicabilità dell'art. 118, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione - 

Fondamento. 

Qualora l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il 

suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite 

fino a quel momento è immediatamente esigibile; la stazione appaltante non può sospendere i 

pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei 

pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza 

di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis". Ne deriva che il credito del subappaltatore 

è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della "par condicio" e dell'ordine delle 

cause legittime di prelazione. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

267 art. 111 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2020 Rv. 657207 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24462 del 10/09/2021 (Rv. 662600 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  

L. (LOVERO PIETRO NICOLA ANTONIO) contro M. (MORERA UMBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 18/12/2019 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola 

compromissoria - Art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003 - Applicabilità agli arbitrati disciplinati 

dal codice di procedura civile - Esclusione - Fattispecie. 

La disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta 

indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la 

clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza 

delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata 

ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di 

disciplina speciale che non è consentito estendere all'arbitrato disciplinato dal codice di rito, il 

quale prevede che nell' ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del 

principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della 

volontà di tutti i contendenti, l'affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non 

comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di 

terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall'operatività dell'istituto della ricusazione, come 

disciplinato dall'art. 815 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la nullità della clausola 

compromissoria, la quale prevedeva che il terzo arbitro fosse nominato dal Presidente dell'ABI, 

associazione cui aderiva anche la banca parte della controversia). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 

807 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25610 del 2018 Rv. 650591 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24071 del 07/09/2021 (Rv. 662429 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

R. (MANZI ANDREA) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 21/01/2020 

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Credito regionale per tassa 

automobilistica - Privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. - Sussistenza - Ragioni. 

In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in 

relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale 

privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la provvista dei 

mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al 

concetto di "legge per la finanza locale" contenuto nell'art. 2752, ult. co., c.c., così da legittimare 

un'interpretazione estensiva e non analogica della norma alla Regione in forza della comune 

appartenenza di quest'ultima, con Comuni e Province, alla categoria degli enti territoriali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 4,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 13 CORTE COST.,  Legge 22/12/2011 num. 

214 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 24836 del 2019 Rv. 655816 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23862 del 03/09/2021 (Rv. 662428 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: PARISE 

CLOTILDE.  Relatore: PARISE CLOTILDE.  

I. (TRUCCHI ANDREA) contro A. (DANTE IGOR) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/07/2020 

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Giudizio d’appello sull’adottabilità del 

minore- Audizione degli affidatari del minore- Necessità- Fondamento. 

L'art. 5 comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 

nella parte in cui prevede che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere 

convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di 

affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", è norma di natura processuale che trova 

applicazione anche nel giudizio di appello al fine di consentire una compiuta valutazione 

dell'interesse del minore. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

19/10/2015 num. 173 art. 2 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 14167 del 2017 Rv. 644975 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 26563 del 30/09/2021 (Rv. 662261 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

A. (IOZZIA VINCENZO) contro A. (GIUCA GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/11/2013 

071030 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCISSIONE PER LESIONE - 

IN GENERE Divisione parziale - Azione di rescissione oltre il quarto - Esperibilità - Autonoma - 

Ammissibilità. 

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità 

della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un 

supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia 

dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura 

negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario 

attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione 

di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile 

anche in relazione alla sola divisione parziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 762,  Cod. Civ. art. 763 

Massime precedenti Conformi: N. 8448 del 1997 Rv. 507500 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021 (Rv. 662258 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

P. (PARENTI LUIGI) contro B. (PASTORE DANILO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/09/2018 

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Azione revocatoria - Soggezione alla mediazione 

obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 – Esclusione – Fondamento. 

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO 

OGGETTIVO In genere. 

L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo 

solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto 

patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra 

fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel 

previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 

2010. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 9204 del 2020 Rv. 657736 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021 (Rv. 662259 - 01) 

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

A. (DORE CHIARA) contro M. (CODECA' ANGELA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2016 

136092 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IN 

GENERE Luci e vedute - Distinzione - Accertamento - Compito del giudice di merito - Criteri - 

Apertura dotata di inferriata tale da impedire la "prospectio" o da consentirla in maniera poco 

agevole - Natura - Luce - Conseguenze - Diritto di chiusura - Esclusione - Regolarizzazione - 

Ammissibilità. 

In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve 

essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura 

stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo 

perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel 

fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra 

di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, 

rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901,  Cod. Civ. art. 902,  Cod. Civ. art. 905 

Massime precedenti Conformi: N. 233 del 2011 Rv. 615692 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3924 del 2016 Rv. 638835 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 (Rv. 662260 - 01) 

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

A. (VASI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/04/2016 

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Azione di 

rivendicazione - Deduzione da parte del convenuto di acquisto per usucapione - Onere della cd. 

"probatio diabolica" incombente sull'attore – Attenuazione. 

Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si 

attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale 

l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa 

dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato 

raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di 

acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca 

anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922,  Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5161 del 2006 Rv. 587183 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

138152 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA 

PROPOSIZIONE Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Limiti - Presentazione 

dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione – Necessità – Conseguenze – 

Formulazione in comparsa conclusionale - Esclusione. 

La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del 

giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque 

intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione 

delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, 

quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e 

riservati alla sola illustrazione delle difese. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221,  Cod. Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. art. 

189 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies 

Massime precedenti Conformi: N. 1870 del 2016 Rv. 638381 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25486 del 21/09/2021 (Rv. 662254 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

I. (SCHETTINO ANNIBALE) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2015 

069003 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO Affidamento in 

custodia di veicolo rubato da parte della polizia - Obbligo del proprietario di pagare il corrispettivo 

del deposito – Condizioni - Tempestiva comunicazione dell'avvenuto rinvenimento – Necessità - 

Fondamento. 

In caso di affidamento in custodia onerosa da parte della polizia di Stato di un veicolo, a seguito 

di sinistro o perché provento di reato, il proprietario della vettura è tenuto al pagamento del 

corrispettivo per la custodia del bene, qualora sia stato informato dell'avvenuto deposito, in 

quanto la tempestiva comunicazione dell'avvenuto rinvenimento configura un'adesione tacita al 

contratto di deposito stipulato in suo favore; diversamente, in assenza di una tempestiva 

comunicazione, questi non è tenuto al pagamento del corrispettivo, in quanto il contratto di 

deposito non tollera oneri od obblighi a carico del terzo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1766,  Cod. Civ. art. 1781 

Massime precedenti Vedi: N. 759 del 2011 Rv. 616269 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

Magistrato che ha partecipato all'istruttoria della causa in primo grado, senza prendere parte 

alla decisione - Obbligo di astensione in secondo grado – Esclusione – Fondamento. 

Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo 

grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a 

comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di 

astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro 

grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel 

giudizio di prime cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 158 

Massime precedenti Conformi: N. 7578 del 2007 Rv. 596067 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021 (Rv. 662317 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

I. (MARSIGLI LUCA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2016 

136131 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL 

GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE Mancato rispetto 

delle distanze o dei confini - Demolizione delle parti dell'opera che superano i limiti di legge – 

Necessità – Adozione di accorgimenti idonei ad impedire la veduta – Esclusione – Fondamento. 

Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., il giudice deve 

ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, 

non potendo limitarsi a disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della 

veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere 

in alienum"; l'azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella 

concernente l'apertura di vedute - che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario 

del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del 

primo - è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per 

gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873,  Cod. Proc. Civ. art. 

612 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 905 

Massime precedenti Vedi: N. 30761 del 2018 Rv. 651533 - 01, N. 5698 del 2001 Rv. 546024 - 

01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021 (Rv. 662317 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

I. (MARSIGLI LUCA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2016 

136233 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - OBBLIGO DI 

CONTRIBUZIONE - IN GENERE Muro con irregolarità nel suo sviluppo in altezza - Costruzione in 

aderenza - Ammissibilità - Condizioni - Obblighi del costruttore prevenuto. 

La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui, prevista dall'art. 877 c.c., postula l'assenza di 

qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia, statica e 

funzionale, nei riguardi dello stesso; essa è, quindi, consentita, salvo l'obbligo di pagamento 

nascente dall'eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità 

(quali rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché 

l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del 

costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare 

dette irregolarità, che fa carico al preveniente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Conformi: N. 3229 del 1984 Rv. 435271 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23986 del 2017 Rv. 645860 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

S. (LEPORACE GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2015 

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E 

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Erronea instaurazione del contraddittorio nei 

confronti di un Ministero al posto di altro – Art. 4 della l. n. 260 del 1958 – Applicabilità - 

Condizioni – Eccezione tempestivamente sollevata dall’Avvocatura dello Stato - Concessione di 

un termine per la corretta instaurazione del contradittorio – Necessità - Mancanza - 

Conseguenze. 

L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a 

pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo 

giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del 

contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi 

la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto 

essere notificato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Legge 24/03/1958 num. 260 art. 

4,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8049 del 2019 Rv. 653292 - 01, N. 3709 del 2011 Rv. 616677 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

S. (LEPORACE GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2015 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità sostanziali 

di attore e convenuto - Conseguenze – Richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un 

terzo da parte dell'opposto nella prima udienza – Correttezza. 

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione - anche tardiva, ex art. 

650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio 

contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore 

(opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa 

del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, 

da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente 

derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 

269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella 

prima udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 3,  

Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 183 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21101 del 2015 Rv. 637413 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 25498 del 21/09/2021 (Rv. 662256 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

C. (PELLERITO GIUSEPPE) contro F. (SABBADINI GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/12/2015 

100086 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE 

Notificazione del controricorso a legittimo contraddittore diverso dal ricorrente - Idoneità ai fini 

del rispetto del termine ex art. 370, comma 1, c.p.c. - Sussistenza. 

Nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne 

determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi 

contraddittori. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1161 del 2000 Rv. 541507 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 25497 del 21/09/2021 (Rv. 662318 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (VETTORI FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2015 

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda 

riconvenzionale subordinata, condizionata all'adozione del provvedimento di integrazione del 

contraddittorio – Connessione a simmetrica domanda principale - Conseguenze in tema di 

interesse ad agire e di litisconsorzio necessario. 

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere. 

La proposizione, in via subordinata, di una domanda riconvenzionale (avente ad oggetto, nella 

specie, la pretesa di accertamento della proprietà esclusiva, in capo ad un condomino, della 

porzione di sottotetto dell'edificio sovrastante il suo appartamento) implicante il litisconsorzio 

necessario passivo, la cui proposizione sia "condizionata" dalla parte all'adozione, ad opera del 

giudice, del provvedimento di integrazione del contraddittorio e che, per identità delle questioni 

da risolvere, sia connessa ad una simmetrica domanda principale (avente ad oggetto, nella 

specie, l'accertamento della natura comune del medesimo sottotetto), nel senso che 

l'accoglimento dell'una implica il rigetto dell'altra, rende le due azioni collegate anche sotto il 

profilo delle conseguenze derivanti dal difetto di integrità del contraddittorio; ne consegue, da 

un lato e sul piano dell'interesse ad agire, una situazione di connessione di natura processuale - 

dipendendo la decisione sulla subordinata da quella sulla domanda principale - e, dall'altro e sul 

piano dell'integrità del contraddittorio, una situazione di litisconsorzio necessario originario 

riguardo a ciascuna domanda, da intendersi, anche ove spiegata in via gradata, come già 

proposta ed i cui effetti non sono validamente condizionabili all'adozione di un provvedimento 

sottratto alla disponibilità delle parti e necessario per assicurare il regolare contraddittorio nel 

processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 36 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 167 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6649 del 2017 Rv. 643380 - 01, N. 16007 del 2011 Rv. 618870 - 

01, N. 1142 del 1979 Rv. 397348 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25216 del 17/09/2021 (Rv. 662166 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

M. (ODDONE ANNA ROSA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 25/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale ed umanitaria - Ricorso del richiedente contro il diniego di riconoscimento - 

Istanza di audizione - Dovere del giudice - Esame delle ragioni giustificative addotte - Necessità 

- Rigetto dell'istanza sulla base della mera presenza in atti del verbale di audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale - Illegittimità. . 

In caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente contro il diniego di riconoscimento della 

protezione internazionale ed umanitaria, il giudice di merito deve procedere alla verifica delle 

ragioni giustificative addotte e pronunciarsi su di esse, non potendo limitarsi a rigettare l'istanza 
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sulla base della mera constatazione della presenza in atti del verbale dell'audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 35 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021 (Rv. 662165 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione – Giudizio di 

verificazione dello stato passivo – Valutazione del credito azionato o, se inferiore, della somma 

per cui il creditore è ammesso – Sufficienza – Iscrizione del creditore al riparto – Irrilevanza. 

188217 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO CIVILE In genere. 

In tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre 

aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il 

creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a 

tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 93 com. 3 lett. 2,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110 

Massime precedenti Vedi: N. 24362 del 2018 Rv. 650649 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021 (Rv. 662165 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. CAPASSO LUCIO. 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Differenze tra art. 2-bis, comma 1-

bis, e art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2011 – Applicabilità della prima norma alle procedure 

concorsuali – Esclusione – Fondamento. 

In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma-

2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un 

differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può 

essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci 

e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto 

espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come 

anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di 
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dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza 

infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di 

creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad 

esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò 

irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale 

rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST.,  Legge 

24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14521 del 2019 Rv. 654081 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021 (Rv. 662253 - 02) 

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

T. (RANIERE FABIO) contro L. (GAROFOLI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2015 

136143 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - 

SPORTI - BALCONI Distanze legali – Balcone aggettante – Computabilità nel calcolo della 

distanza legale – Sussistenza – Fondamento – Sporgenze esterne con funzione artistica e 

ornamentale – Esclusione. 

In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato 

che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica 

le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette 

aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non 

corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in 

quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 905 

Massime precedenti Conformi: N. 18282 del 2016 Rv. 641075 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 25195 del 17/09/2021 (Rv. 662244 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

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

B. (RIZZI ROSA MICHELA) contro M. (A BECCARA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/10/2015 

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Servitù 

irregolare – Insorgenza di un rapporto obbligatorio tra le parti – Configurabilità – Compatibilità 

con un obbligo di natura permanente – Esclusione - Fattispecie. 

La cd. servitù irregolare - in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro 

complesso, un "numerus clausus" e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario 

perpetuo - comporta l'insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, avente la 

funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore del soggetto indicato nel relativo 

atto costitutivo e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l'imposizione 

di un peso su un altro fondo (servente), ragion per cui il suddetto rapporto va ritenuto 

incompatibile con la previsione di un obbligo personale di natura permanente a carico della parte 
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che deve adempierlo, dovendo esso caratterizzarsi per la necessaria temporaneità del vincolo 

che ne deriva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata 

nella parte in cui, dopo aver ricondotto la concreta fattispecie - accordo orale di concessione 

della posa in opera di un pozzetto di scolo delle acque meteoriche - nell'ambito della "servitù 

irregolare", ha escluso il carattere provvisorio e temporaneo dell'accordo, in tal modo 

erroneamente inscrivendo la suddetta servitù nell'ambito di un quadro connotato da profili di 

realità.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027,  Cod. Civ. art. 1028,  Cod. Civ. art. 1322 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3091 del 2014 Rv. 629708 - 01, N. 193 del 2020 Rv. 656828 - 01, 

N. 5603 del 2019 Rv. 652763 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021 (Rv. 662253 - 01) 

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

T. (RANIERE FABIO) contro L. (GAROFOLI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2015 

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE 

(COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Distanze legali - Principio della 

prevenzione ex art. 875 c.c. - Deroga - Obbligo del rispetto della distanza minima delle 

costruzioni dal confine ai sensi del regolamento - Sussistenza - Eccezione. 

In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel 

caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre 

lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle 

costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è 

assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica 

disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Vedi: N. 11664 del 2018 Rv. 648398 - 01, N. 8465 del 2010 Rv. 612355 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021 (Rv. 662222 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro Z. (VIERO FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015 

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza istruttoria - Contraddittorietà con la successiva 

decisione di merito - Irrilevanza. 

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado 

non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, 

comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la 

decisione della causa. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 2213 del 1984 Rv. 434253 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24940 del 15/09/2021 (Rv. 662191 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

V. (DI VIZIO RICCARDO ERNESTO) contro B. (CICCARESE ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2017 

136145 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE 

Vincoli di natura reale assimilabili alle servitù - Inosservanza delle pattuizioni - Conseguenza - 

Demolizione della costruzione in difformità - Accertamento su contenuto reale od obbligatorio 

della pattuizione - Criteri - Fattispecie. 

Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore 

e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, 

restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun 

fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con 

caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di 

inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante 

può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere 

ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato 

dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie 

la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'inosservanza del regolamento 

consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, 

consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente 

con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 1027,  

Cod. Civ. art. 1058,  Cod. Civ. art. 1079 

Massime precedenti Conformi: N. 4770 del 1996 Rv. 497753 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 del 15/09/2021 (Rv. 662189 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

C. (BELLI BEATRICE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Presunzioni di non 

spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, 

come introdotto dalla l. 208 del 2015 – Mancata domanda di riunione nel giudizio amministrativo 

presupposto – “Ratio” – Onere del giudice di merito - Fattispecie. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la disposizione di cui all'art. 

2, comma 2 sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 108 del 2015, che collega 

alla mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto 
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una presunzione di insussistenza del danno da durata non ragionevole del giudizio, è volta a 

dissuadere le parti dall'adozione di tattiche processuali dilatorie o defatigatorie; è, pertanto, 

onere del giudice di merito verificare se la mancata richiesta di un formale provvedimento di 

riunione abbia effettivamente rallentato lo svolgimento dei giudizi stessi. (Nella specie la S.C. ha 

cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare una domanda di equo indennizzo per 

irragionevole durata di due giudizi amministrativi tra loro connessi, aveva omesso di valutare 

che questi, benché mai formalmente riuniti, erano stati sostanzialmente trattati in maniera 

congiunta). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. E CORTE COST.,  Legge 

28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01, N. 28378 del 2020 Rv. 659993 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24937 del 15/09/2021 (Rv. 662190 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

F. (MAOLI RICCARDO) contro C. (PANARITI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2016 

046192 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - 

MUTAMENTI (IMPIANTO DI OPIFICIO, STUDIO PROFESSIONALE, O DI LABORATORIO) 

Mutamento di destinazione d’uso (da palestra ad autorimessa) di immobile di proprietà esclusiva 

– Connessa apertura di diversi accessi carrabili su strada comune, assoggettata a servitù di uso 

pubblico – Contrasto con l’art. 1102 c.c. – Sussistenza – Fondamento. 

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO In genere. 

Il mutamento di destinazione d'uso, da palestra ad autorimessa, di un immobile posto su una 

strada privata ad uso pubblico, con la connessa apertura di sei accessi carrabili, anche se assistito 

dal rilascio delle relative concessioni, contrasta con l'art. 1102 c.c., in quanto impedisce agli altri 

condomini di continuare a fruire pienamente della possibilità di parcheggiare secondo le 

antecedenti modalità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Civ. art. 824,  Cod. Civ. art. 1102 

Massime precedenti Vedi: N. 21953 del 2013 Rv. 628912 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 02) 

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

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 20/06/2019 

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE 

Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - 

Provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico 

da parte di altro Stato – Possibilità di esplicare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 604 

del 2013 – Necessità – Sindacato del giudice che ha emesso il provvedimento di trasferimento – 
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Limiti – Verifica della sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento – Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione dello Stato competente ad 

esaminare la domanda, ove venga impugnato il provvedimento dell'Unità Dublino di 

trasferimento di un richiedente protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte 

di un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è limitato al vaglio della 

sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti nello Stato membro designato che implichino il rischio di un trattamento inumano o 

degradante, ma comprende anche il rispetto delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 

Regolamento UE n. 604 del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del citato 

Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e 

non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono 

rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa eurounitaria. 

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. 

Commissione CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Costituzione art. 24,  Legge 13/04/2017 num. 

46 

Massime precedenti Conformi: N. 16888 del 2021 Rv. 661454 - 02 

Massime precedenti Difformi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 01) 

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

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 20/06/2019 

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE 

Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) – Procedimento di trasferimento presso altro Stato - 

Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza – Conseguenze – 

Nullità del provvedimento - Conoscenza “aliunde” del richiedente o mancata allegazione o 

dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza – Fondamento – Interpretazione 

sostanziale della norma - Doveri del giudice. 

Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. 

nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a 

procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, che sia competente ad 

esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività 

ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in 

tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del 

provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza 

acquisita "aliunde" da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte 

dell'interessato, di uno specifico "vulnus" al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della 

citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura 

di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con 

cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione. Tuttavia, poiché 

detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento 

di trasferimento in altro stato dell'Unione sia assicurata l'effettiva indicazione dei diritti, facoltà 

e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va 

interpretato in termini sostanziali e non formali; di conseguenza, i predetti obblighi informativi 

possono considerarsi comunque assolti qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo 

straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

60 

dell'opuscolo di cui all'art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al 

colloquio di cui all'art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo 

soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Costituzione art. 24,  Legge 13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Conformi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24397 del 09/09/2021 (Rv. 662150 - 01) 

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

F. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2019 

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

protezione internazionale - Dichiarazione di omosessualità - Valutazione sulla credibilità del 

racconto - Affermazioni sulle modalità di espressione della inclinazione sessuale - Irrilevanza - 

Fondamento - Conseguenze - Riscontri oggettivi dei fatti narrati - Necessità. 

In tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente 

che dichiari di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia 

riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o 

riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali 

profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla 

persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che 

discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di 

assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere 

libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri 

oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 10532 del 2021 Rv. 661141 - 01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

C. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2016 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Crediti analoghi per oggetto o titolo – Domande proposte in distinti giudizi ancorché in presenza 

di relazione unitaria, anche di fatto, tra le parti – Improponibilità delle stesse - Riproponibilità in 

cumulo oggettivo ex art. 104 cpc – Possibilità - Fattispecie. 

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere 

proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano 

nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta 

vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il 
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cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei 

predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla violazione di tale divieto, non 

preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex 

art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata 

relazione unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando 

esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale - aveva escluso la 

parcellarizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di 

decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi 

a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico 

rapporto pluriennale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

C. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2016 

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Giudicato 

– Accertamento su improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del 

credito - Vizio di natura processuale – Conseguenze – Efficacia preclusiva in altro giudizio – 

Esclusione. 

La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su 

una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha 

un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile 

la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in 

quest'ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità 

della domanda. 

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

Massime precedenti Vedi: N. 23130 del 2020 Rv. 659515 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24390 del 09/09/2021 (Rv. 662161 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

I. (PELILLO SANDRO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2016 

184049 USI CIVICI - PROCEDIMENTO - PROVE Accertamento usi civici - Principio “ubi feuda, ibi 

demania” - Prova - Contenuto - Distinzione tra usi posteriori e antecedenti al 1800 - Usi su terre 

ex feudali - Prova documentale - Necessità - Oggetto - Fondamento. 

Nel giudizio di accertamento di usi civici, in forza del disposto dell'art. 2 della legge n. 1766 del 

1927 e del principio "ubi feuda ibi demania", la prova dell'esistenza, natura ed estensione di usi 

esercitati anche posteriormente al 1800 può essere offerta con ogni mezzo istruttorio, mentre 
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per quelli il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800 deve essere data esclusivamente 

mediante documenti propri del diritto feudale, che dimostrino non l'atto formale di investitura e 

di concessione del feudo, ma la natura ex feudale delle terre e l'esistenza di un feudo abitato, 

da ciò direttamente derivando la sussistenza degli usi originari, ossia di quelli necessari secondo 

i bisogni della popolazione e la natura delle terre, i quali costituiscono il giuridico attributo della 

feudalità di un determinato territorio abitato. 

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 22177 del 2014 Rv. 632657 - 01, N. 26605 del 2016 Rv. 642169 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24379 del 09/09/2021 (Rv. 662160 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

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

C. (PACILIO MAURO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 05/10/2016 

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA 

SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Etichettatura – Art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come 

modificato dal d.lgs. n. 181 del 2003 – Prodotti preconfezionati per la vendita immediata – 

Obbligo di indicazione della data di scadenza – Insussistenza. 

In tema di commercio di prodotti alimentari, l'obbligo di etichettatura con l'indicazione della data 

di scadenza non si estende - ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come modificato dal 

d.lgs. n. 181 del 2003, "ratione temporis" applicabile alla vicenda - ai cc.dd. prodotti preincartati, 

ovvero ai prodotti preconfezionati per la vendita immediata al consumatore. (Fattispecie relativa 

a fettine di pollo preconfezionate in vaschette sigillate destinate al prelevamento diretto da parte 

del consumatore, senza mediazione di operatori commerciali). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 16,  Decreto Legisl. 23/06/2003 

num. 181 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 17696 del 2007 Rv. 600031 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24378 del 09/09/2021 (Rv. 662164 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

B. (VOLPATO MONICA) contro C. (PAOLETTI NICOLO') 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/11/2016 

110024 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE 

Sanzione amministrativa ex art 43, lett. a) e c) L.R. Veneto n. 63 del 1993 - Noleggio con 

conducente – Esercizio nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia in presenza di 

autorizzazione rilasciata da comune diverso – Configurabilità dell’illecito esercizio senza 

autorizzazione – Esclusione – Ragioni. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

L'art. 43, lett. a) e c), della l. r. Veneto n. 63 del 1993, che sanziona l'esercizio di servizi pubblici 

non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, non trova 
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applicazione nelle ipotesi di noleggio con conducente che effettui il trasporto nelle acque di 

navigazione interna nella città di Venezia in presenza di autorizzazione rilasciata da un comune 

diverso, non potendosi configurare in tale ipotesi un illecito esercizio senza autorizzazione. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 lett. A,  Legge Reg. 

Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 13285 del 2006 Rv. 589766 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24166 del 08/09/2021 (Rv. 662146 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

T. (GUALTIERI GIUSEPPE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2015 

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Spese attinenti a parti 

comuni dell'edificio – Funzione di prevenzione di eventi – Ripartizione in proporzione al valore 

della quota di ciascuno – Intervento non utile per alcuni condomini - Contribuzione degli stessi 

alle spese di gestione - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

Mentre vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le 

spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e 

che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi 

che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non così accade quando l'utilità riguardi 

la singola proprietà esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più 

condomini, non essendo gli stessi obbligati a contribuire alle spese relative. (In applicazione 

dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale la corte d'appello aveva 

ritenuto legittima la delibera condominiale che aveva posto a carico dei condomini non proprietari 

le spese concernenti la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa 

antincendi di autorimesse interrate di proprietà esclusiva e dei relativi spazi di manovra, stante 

l'assenza per essi di utilità, e l'irrilevanza del beneficio solo indiretto ritratto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1121,  Cod. Civ. art. 1123 

Massime precedenti Vedi: N. 791 del 2020 Rv. 656837 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24174 del 08/09/2021 (Rv. 662148 - 01) 

Presidente: CARRATO ALDO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

G. (GULLO ANTONINO D.) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/03/2016 

071067 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE Scioglimento 

della comunione - Domanda di attribuzione di bene indivisibile - Natura - Negoziale - Esclusione 

- Specificazione domanda di divisione - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità per la prima 

volta in appello. 

Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura 

negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a 
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porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento 

della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la 

prima volta anche in appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 1111 

Massime precedenti Conformi: N. 12119 del 2008 Rv. 603422 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24728 del 2011 Rv. 619765 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24182 del 08/09/2021 (Rv. 662162 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

P. (GUERINONI EZIO) contro I. (SALA CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/05/2015 

168181 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA 

DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE Posizione del legittimario rispetto alle scritture private 

sottoscritte dal "de cuius" - Revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del "de cuius" - 

Scrittura privata valida per escludere il possesso "ad usucapionem" - Data - Verità - 

Accertamento - Disciplina applicabile - Fondamento. 

In relazione alle scritture private sottoscritte dal "de cuius", il legittimario ha veste di terzo, agli 

effetti di cui all'art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, 

sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione 

di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo "de cuius", la verità della 

data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il 

possesso "ad usucapionem"), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere 

dette scritture, con qualunque mezzo di prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704,  Cod. Civ. art. 536,  Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 

1158 

Massime precedenti Conformi: N. 1449 del 1981 Rv. 412102 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24175 del 08/09/2021 (Rv. 662149 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

T. (BERTOLI ANTONIO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/11/2015 

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Accessione "iure hereditario" ed accessione a 

titolo particolare - Differenze. 

In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la 

continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto 

dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo 

particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a 

quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel 

possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un 

ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la 
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cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il 

semplice diritto a possedere. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146 

Massime precedenti Conformi: N. 742 del 2000 Rv. 533085 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24189 del 08/09/2021 (Rv. 662169 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

T. (DE PAOLI ANTONIO) contro B. (FORLATI ZENO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/07/2015 

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO 

CONTRARIO Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - 

Cose destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari - Presunzione 

di comunione - Operatività – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come i cortili, risultanti 

dall'art. 1117 c.c. non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, 

risultino destinate al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. (Nella specie la S.C. ha 

cassato la pronuncia di merito che aveva omesso di accertare, attraverso l'individuazione e la 

verifica dell'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà, se l'obiettiva destinazione primaria 

del cortile oggetto del giudizio fosse o meno volta al servizio esclusivo di una delle unità 

immobiliari ivi prospicienti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Vedi: N. 23316 del 2020 Rv. 659381 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7449 del 1993 Rv. 483033 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24169 del 08/09/2021 (Rv. 662147 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

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

V. (PORFILIO PASQUALE) contro V. (BARTOLINI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016 

071013 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - IN GENERE Divario di 

valore fra quota di disponibile e beni attribuiti con testamento – Esperibilità dell’azione di 

riduzione – Esclusione - Azione di rescissione - Ammissibilità. 

L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre 

rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che 

compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei 

presupposti previsti dall'art. 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa 

anche nel caso di divisione del testatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553,  Cod. Civ. art. 734,  Cod. Civ. art. 763 

Massime precedenti Vedi: N. 6449 del 2008 Rv. 602408 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24040 del 06/09/2021 (Rv. 662167 - 01) 

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

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

T. (FEROCI CONSUELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 18/07/2019 

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

protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – 

Richiesta di soggiorno per “richiesta asilo” - Idoneità – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento UE n. 604 del 2013, 

nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo, è applicabile anche al 

permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della 

domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli 

organi competenti; la disposizione eurounitaria non introduce, infatti, alcuna specificazione circa 

il tipo di permesso di soggiorno idoneo ai fini della configurabilità, in concreto, del criterio di 

collegamento e, inoltre, la provvisorietà del titolo non è di ostacolo all'applicazione del principio, 

in quanto tutti i titoli di permanenza in Italia sono revocabili e sottoposti a scadenza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12 

Massime precedenti Difformi: N. 3735 del 2021 Rv. 660557 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24039 del 06/09/2021 (Rv. 662170 - 01) 

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

H. (ARCOLEO ANTONELLA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/04/2019 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del 

familiare ex art. 31 T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) - Correlazione alla sussistenza di 

gravi motivi - Regime processuale - Differenze tra nucleo familiare non presente nel territorio 

nazionale e presente - Allegazione e dimostrazione del pregiudizio nel primo caso e presunzione 

relativa di radicamento del minore nel suolo natio nel secondo - Sussistenza - Fattispecie. 

La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del 

familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla 

puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-

fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel 

territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del 

minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei 

a giustificare l'autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all'alterazione di tale 

ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino 

trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto 

impugnato, che aveva negato l'autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia senza 

valutare le conseguenze negative che potevano derivare alla prole in caso di rimpatrio insieme 

ai genitori, non avendo tenuto conto che la vulnerabilità del minore è oggetto di presunzione 
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tanto con riferimento al minore in età prescolare, in base la principio della rilevanza decrescente 

dell'età, quanto con riguardo al minore radicato in Italia, in base al criterio della rilevanza 

crescente del radicamento socio-territoriale). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 10,  Costituzione art. 

29,  Costituzione art. 30,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31,  Legge 27/05/1991 

num. 176 art. 3,  Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 01, N. 29795 del 2017 Rv. 646198 - 

01, N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23876 del 03/09/2021 (Rv. 662077 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro R. (GIANGRECO SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/01/2016 

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Cooperative a contributo erariale - 

Momento costitutivo del condominio - Stipula del primo mutuo individuale - Conseguenze - Unità 

non ancora trasferite, inclusi eventuali alloggi realizzati in numero superiore a quello dei soci - 

Regime proprietario - Fondamento - Fattispecie. 

074023 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE In genere. 

In tema di cooperative a contributo erariale, ex artt. 201 ss. del r.d. n. 1165 del 1938, la 

stipulazione del primo mutuo individuale, con l'acquisto da parte dell'assegnatario dell'alloggio 

segna il momento in cui l'edificio passa dal regime della proprietà indivisa, facente capo alla 

cooperativa, a quella di proprietà frazionata, con la formazione di un condominio, cui partecipa 

la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite in proprietà ai rispettivi assegnatari; ne 

consegue che gli alloggi costruiti in esubero rispetto al numero dei soci, ovvero non ancora 

assegnati, non entrano a far parte del condominio costituito tra i soci medesimi, non essendo 

parti comuni dell'edificio, restando piuttosto, in assenza di un titolo che li attribuisca a tutti o ad 

alcuni dei condomini, in proprietà della cooperativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 

di merito, che aveva ritenuto di proprietà condominiale due appartamenti, costruiti in esubero 

da una cooperativa a contributo erariale poi estinta, non assegnati formalmente ad alcun socio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 201,  Cod. 

Civ. art. 2544,  Cod. Civ. art. 2492 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 17031 del 2006 Rv. 591532 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021 (Rv. 662079 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

F. (PUGLIESI FILIPPO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/02/2016 

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti 

- Presupposti - Sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie da parte del cedente - 
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Necessità - Esclusione - Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori – Necessità – 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la 

sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine 

dell'assunzione, da parte del cessionario - quale accollante e nei confronti dei terzi creditori - 

della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso 

altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda 

rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità 

dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i 

terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla 

norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire 

adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 

di merito che, limitandosi ad esaminare il libro degli inventari e ritenendolo inopponibile 

all'imprenditore, siccome non sottoscritto, aveva valorizzato la sola annotazione del credito 

contenuta nell'inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato 

sul libro giornale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2709,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 32134 del 2019 Rv. 656505 - 01, N. 23828 del 2012 Rv. 624662 - 

01, N. 22418 del 2017 Rv. 645725 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23879 del 03/09/2021 (Rv. 662078 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

U. (PICCO LAURA) contro F. (VENTURELLI NURI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2016 

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 Risolubilità del contratto anche per inadempimenti non rientranti nella 

previsione della clausola risolutiva espressa - Ammissibilità – Condizioni. 

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto 

solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni 

inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica 

differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità 

dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1455,  Cod. Civ. art. 1456 

Massime precedenti Conformi: N. 4369 del 1997 Rv. 504442 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23870 del 03/09/2021 (Rv. 662076 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (SARRITZU MARINO) contro C. (MALLUS RICCARDO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2015 
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125039 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, 

DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE UTILE Azione di 

reintegrazione - Spoglio clandestino - Termine utile - Decorrenza - Riparto del relativo onere 

probatorio - Fattispecie. 

In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere 

della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere 

non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da 

quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria 

dell'uomo medio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel caso di spoglio clandestino del 

possesso di una servitù di passaggio a favore di un terreno concesso in affitto, la decorrenza del 

termine annuale per l'esercizio dell'azione di reintegra non era impedita per il solo fatto che il 

passaggio fosse effettuato dall'affittuario, anziché dalla proprietaria del terreno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 com. 1,  Cod. Civ. art. 1168 com. 3,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20228 del 2009 Rv. 609627 - 01, N. 7267 del 2006 Rv. 586717 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

Z. (LOMBARDO DANILO) contro Z. 

Regola competenza 

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Foro 

esclusivo – Derogabilità – Conseguenze. 

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza 

del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate 

dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di 

incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice 

competente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1213 del 2003 Rv. 560023 - 01, N. 2466 del 1976 Rv. 381254 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021 (Rv. 662297 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

S. (DEL VECCHIO FABIO) contro V. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 28/01/2020 

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - 

SOMMARIO Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - 
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Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma 

consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie. 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In 

genere. 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al 

proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del 

provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la 

forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di 

costui. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per 

cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, espressamente 

ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, 

aveva a propria volta dichiarato inammissibile l'opposizione spiegata con ricorso e non con 

citazione, per essere stato l'atto introduttivo notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021 (Rv. 662332 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

L. (LUCARELLI VITO GIACOMO) contro G. (GRECO FERNANDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/10/2017 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE Doveri processuali del ricorrente per revocazione - Onere della 

chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di 

inammissibilità del ricorso - Fondamento. 

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere. 

Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione 

del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del 

fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui 

l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di 

tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, 

non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare 

un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo 

di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di 

gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121,  Cod. Proc. Civ. art. 366,  Cod. Proc. Civ. art. 

395 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 com. 2,  Conv. Eur. Dir. Uomo 

art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8009 del 2019 Rv. 653337 - 01, N. 12816 del 2002 Rv. 557237 - 

01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25956 del 24/09/2021 (Rv. 662294 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

P. (LUCCHETTI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/06/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026162/2018 65083801 

Massime precedenti Conformi: N. 26162 del 2018 Rv. 650838 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25936 del 24/09/2021 (Rv. 662320 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (TORRESE GENNARO) contro C. (SCOGNAMIGLIO MARCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/10/2019 

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI 

TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Disposizioni di ultima volontà - Contenuto 

- Conseguenze - Scrittura privata - Configurabilità come testamento olografo - Condizioni - 

Accertamento rimesso al giudice di merito. 

168391 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - INTERPRETAZIONE In genere. 

Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la 

manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente 

formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo 

successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come 

testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento 

dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non 

già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo 

al suo decesso. Siffatto accertamento - che, ove le espressioni contenute nel documento risultino 

ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche 

estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione - 

involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente 

motivato, è incensurabile in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587,  Cod. Civ. art. 602,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 

1363 

Massime precedenti Vedi: N. 150 del 2014 Rv. 628958 - 01, N. 834 del 1965 Rv. 311592 - 01, 

N. 8490 del 2012 Rv. 622453 - 01, N. 1086 del 1976 Rv. 379760 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (CENTOMIGLIA ANTONIETTA) contro P. (SCAFFIDI ARGENTINA RAUL) 

Regola competenza 

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Clausola compromissoria 

- Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire 

la competenza arbitrale in sede di opposizione – Sussistenza - Conseguenze. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di 

richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal 

contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede 

di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto 

ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5265 del 2011 Rv. 617191 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25964 del 24/09/2021 (Rv. 662296 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

R. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/04/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole 

durata del processo - Limitazione dell'indennizzo nei limiti fissati dall'art. 2-bis della l. n. 89 del 

2001 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è 

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della l. n. 289 

del 2001, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore 

a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di 

liquidazione fissati dalla Corte E.D.U. per l'indennizzo su base annua recepisce le indicazioni 

provenienti dalla giurisprudenza della Corte medesima nonché della Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22772 del 2014 Rv. 633027 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25960 del 24/09/2021 (Rv. 662295 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

E. (DANIELE GIANDOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/05/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo 

presupposto - Danno patrimoniale - Sottoposizione del debitore a sequestro - Dedotta 

impossibilità di fare valere nei suoi confronti gli effetti di una sentenza di condanna - Sufficienza 

- Esclusione - Onere della prova gravante sul ricorrente. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, 

l'impossibilità di far valere gli effetti di una condanna, emessa a seguito di un processo durato 

troppo a lungo, per essere stato il patrimonio del debitore sottoposto, nel frattempo, a sequestro, 

non comporta, di per sé, la risarcibilità del danno patrimoniale subito dal creditore, dovendo 

quest'ultimo dimostrare che, anteriormente all'adozione di tale misura, il patrimonio del debitore 

era in grado di poter far fronte alle pretese scaturenti dalla sentenza di condanna. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26166 del 2006 Rv. 595545 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25698 del 22/09/2021 (Rv. 662292 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

C. (ATTANASIO PAOLO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/05/2017 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Contestazione differita della violazione - Sindacabilità in sede di opposizione della modalità di 

organizzazione del servizio - Esclusione - Fondamento. 

In tema di violazioni amministrative per le quali è necessaria la contestazione immediata, a 

fronte dell'impossibilità di fermare il veicolo (nella specie, un natante che aveva navigato 

all'interno di un porto, in una fascia oraria vietata da un provvedimento della relativa 

Capitaneria) in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, 

in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con 

modalità tali da permettere la contestazione immediata della violazione in quanto, da un lato, 

non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di 

rilevamento delle infrazioni, in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche 

previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, giacché alcuna norma 

impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire 

l'immediata contestazione delle violazioni. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14,  Decreto Legisl. 26/05/2004 num. 

153 art. 1,  Decreto Legisl. 26/05/2004 num. 153 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Navig. art. 1174,  

Decr. Minist. min. PAF 30/07/2009 num. 62 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3936 del 2012 Rv. 621350 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25579 del 21/09/2021 (Rv. 662291 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LARINO, 06/08/2020 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020488/2018 65029801 

Massime precedenti Conformi: N. 20488 del 2018 Rv. 650298 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 14/09/2021 (Rv. 662290 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  

F. (TORRE ATTILIO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/01/2019 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Interruzione 

della prescrizione – Intimazione di pagamento – Contenuto - Identificazione delle cartelle - 

Corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e 

quelli indicati nei report interni della società di riscossione – Sufficienza – Esclusione - Ragione. 

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché 

abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche 

l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a 

manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con 

l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata 

corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della 

cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato 

all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri 

identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report 

prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione 

derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di 

pagamento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 2934,  Cod. Civ. art. 2943 

Massime precedenti Vedi: N. 15140 del 2021 Rv. 661357 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24524 del 10/09/2021 (Rv. 662333 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

R. (CIOCIA DOMENICO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/10/2019 
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168103 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' 

- IN GENERE Creditore del chiamato all’eredità – Pregiudizio derivante dall’accordo tra 

rinunciante e chiamati per rappresentazione – Esclusione – Fondamento. 

In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore 

di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde 

ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, 

fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di 

erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto 

creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato 

a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia – non potendo egli 

pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca 

il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519,  Cod. Civ. art. 524 

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 1971 Rv. 351784 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26611 del 30/09/2021 (Rv. 662573 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

P. (BELLINI VITO) contro E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/09/2015 

126030 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - 

A DANARO - CONTI CORRENTI Conto corrente postale intestato al concessionario della 

riscossione dell’Ici - Art. 107 TFUE - Natura - Aiuto di Stato - Esclusione - Fondamento. 

Non costituisce "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 TFUE la misura nazionale con la quale i 

concessionari incaricati della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili sono tenuti a 

disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane s.p.a., per consentire il 

versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, e a pagare una commissione per la gestione 

di tale conto corrente, perché la commissione che i comuni impositori hanno l'obbligo di pagare 

ai concessionari per l'attività di riscossione dell'ICI da loro assicurata non è destinata a 

compensare i costi aggiuntivi che i concessionari sono tenuti a sopportare per l'obbligo di disporre 

del conto corrente presso Poste Italiane. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE 

COST.,  DPR 14/03/2001 num. 144 art. 3 com. 2,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 

CORTE COST.,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 19 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 

13/12/2007 art. 107 

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2017 Rv. 644311 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7169 del 2014 Rv. 629693 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26541 del 30/09/2021 (Rv. 662538 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

S. (SARDO UGO) contro B. (TIRONDOLA ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2019 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Abuso del diritto – Nozione – Elementi sintomatici – Fattispecie. 

L'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel 

collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata 

la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia 

finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi 

sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) 

la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità 

di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche 

se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità 

censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza 

che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il 

beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte. (In attuazione 
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dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito nella parte in cui, eccepito 

dall'assegnataria della casa familiare l'abuso del diritto per l'ordine di rilascio da parte del terzo 

proprietario, la Corte d'Appello non aveva considerato che l'immobile, già di proprietà del marito 

e destinato ad abitazione della famiglia, in coincidenza con il manifestarsi della crisi coniugale 

ed all'insaputa della moglie, era stato dallo stesso venduto al padre, che, a sua volta, gliene 

aveva ceduto la disponibilità con contratto di comodato gratuito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1803 

Massime precedenti Conformi: N. 15885 del 2018 Rv. 649311 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26302 del 29/09/2021 (Rv. 662410 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

C. (CIUTI DANIELE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/10/2018 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026757/2020 65986502 

Massime precedenti Conformi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 03) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (CALABRETTA PAOLO) contro T. (DENICOLAI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2019 

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") “Eventus damni” - Accertamento - Valutazione del pregiudizio 

arrecato alle ragioni del creditore - Necessità - Esclusione - Possibile infruttuosità dell'esecuzione 

- Sufficienza - Fattispecie. 

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone 

una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la 

dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una 

possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (La S.C. 

ha cassato la sentenza impugnata che erroneamente aveva affermato l'insussistenza 

dell'"eventus damni", ritenendo, nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che 

l'azione revocatoria non avrebbe potuto assolvere la sua funzione di garanzia patrimoniale 

immobiliare a vantaggio del concessionario della riscossione dei tributi, in assenza del necessario 

importo minimo di € 20 mila per procedere all'iscrizione dell'ipoteca, ai sensi degli artt. 76 e 77 

del d.P.R. n. 602 del 1973). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2902,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 

76,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 
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Massime precedenti Conformi: N. 5105 del 2006 Rv. 588696 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (CALABRETTA PAOLO) contro T. (DENICOLAI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2019 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere 

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020974/2018 65032201 

Massime precedenti Conformi: N. 20974 del 2018 Rv. 650322 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26303 del 29/09/2021 (Rv. 662411 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

Z. (LORENZINO SILVIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2019 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026757/2020 65986501 

Massime precedenti Conformi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021 (Rv. 662537 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

V. (PAOLUCCI EGIDIO) contro R. (SPERANZA FERNANDA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2018 

097126 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO 

FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE ("RECTIUS": 

CONCESSIONE) - CESSIONE Struttura sanitaria accreditata - Attività sanitaria in regime di 

accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa - 

Infondatezza - Ragioni -Fattispecie 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di 

pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società 

accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di 

remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover 

rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di 
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approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di 

rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo 

connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Fattispecie in 

tema di prestazioni di ricovero ospedaliero d'urgenza e di elezione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST.,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE 

COST.,  Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52 

Massime precedenti Conformi: N. 27608 del 2019 Rv. 655496 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13884 del 2020 Rv. 658618 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021 (Rv. 662499 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

A. (RUSSO SERGIO) contro P. (CUGINI LANFRANCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/06/2019 

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita 

del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti 

variabili - Necessità - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo 

un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in 

casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una 

tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, 

l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle 

circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, 

il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità 

di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo 

che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione 

del danno senza fare ricorso a tale tabella. (La S.C. ha ritenuto non applicabile, nella specie, 

l'enunciato principio, per essersi formato giudicato implicito sulla decisione dei giudici di merito 

che, in difetto di doglianze delle parti al riguardo, avevano liquidato il danno da perdita del 

rapporto parentale patito dalla madre della vittima facendo ricorso alle tabelle milanesi, anziché 

a quella romana). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Conformi: N. 10579 del 2021 Rv. 661075 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7597 del 2021 Rv. 660927 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (CALABRETTA PAOLO) contro T. (DENICOLAI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2019 

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

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021071/2018 65005601 

Massime precedenti Conformi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

D. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE LA SPEZIA, 11/02/2019 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Omesso pagamento - 

Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - 

Iscrizione a ruolo - Per l'importo maggiorato - Legittimità. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del 

dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento 

della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene 

esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa 

cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, 

anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST.,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8116 del 2021 Rv. 660824 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26304 del 29/09/2021 (Rv. 662534 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

S. (MARTINELLI GABRIELLA) contro S. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/06/2018 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Criterio del “più probabile che non” 

- Modello di ricostruzione del solo nesso causale - Valutazione del compendio probatorio - Criterio 

dell’attendibilità – Apprezzamento del giudice di merito. 

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di 

ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico 

di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio 

(nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità 

medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità 
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rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale 

apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di 

legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1225,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20553 del 2021 Rv. 661734 - 01, N. 16581 del 2019 Rv. 654559 - 

02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26331 del 29/09/2021 (Rv. 662536 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

U. (NEGRINI BRUNO) contro D. (BARBETTA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/09/2018 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014268/2021 66155102 

Massime precedenti Conformi: N. 14268 del 2021 Rv. 661551 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 03) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

B. (ROMEO MASSIMO) contro C. (GALULLO ALFREDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di intervenuta transazione 

- Qualificazione come eccezioni in senso stretto - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio 

in appello - Condizioni - Fattispecie. 

L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto 

sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia 

soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere 

rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla 

specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione 

intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 10728 del 2017 Rv. 644021 - 01, N. 421 del 2006 Rv. 586217 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

B. (ROMEO MASSIMO) contro C. (GALULLO ALFREDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Danno biologico - Cd. rischio "latente" di successivo aggravamento e decesso del danneggiato 

in conseguenza dei postumi della patologia - Quantificazione del pregiudizio - Modalità - 

Riferimento alla speranza di vita in concreto o alla durata della vita media nazionale - Condizioni. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i 

postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una 

ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del 

danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente 

secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia 

determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla 

concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, 

il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità 

permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), 

il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche 

scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima 

età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza 

di vita del caso concreto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Costituzione art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 11393 del 2019 Rv. 653799 - 01, N. 29492 del 2019 Rv. 655798 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26107 del 27/09/2021 (Rv. 662495 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  

A. (DAL BO DANIELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2018 

018001 ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI Impresa assicuratrice - 

Contributo ex art. 8 della l. n. 526 del 1982 - Ritardato versamento in epoca anteriore all'entrata 

in vigore dell'art. 125 del d.lgs. n. 175 del 1995 - Somma aggiuntiva ex art. 1 quinquies del d.l. 

n. 688 del 1985 - Ingiunzione di pagamento per tale somma emessa dopo l'entrata in vigore 

dell'art. 125 citato - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

L'art. 1 quinquies del d.l. n. 688 del 1985, introdotto dalla l. di conversione n. 11 del 1986 - che 

ha esteso alle imprese assicuratrici, nel caso di ritardato versamento del contributo previsto 

dall'art. 8 della l. n. 526 del 1982, l'obbligo di corrispondere la "somma aggiuntiva", prevista 

dall'art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 688 del 1985 per i datori di lavoro e da determinarsi in 

relazione all'entità del ritardo - non è stato abrogato implicitamente dall'art. 4, comma 1, del 

d.l. n. 536 del 1987, conv. dalla l. n. 48 del 1988, ma, in maniera esplicita, solo dal successivo 

art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995. Pertanto, è legittima l'ingiunzione di pagare tale 
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"somma aggiuntiva", emessa da una Direzione provinciale del Tesoro nei confronti di un'impresa 

assicuratrice, dopo l'entrata in vigore del citato art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995, 

ma con riferimento ad un ritardato versamento del contributo di cui all'art. 8 della l. n. 526 del 

1982 verificatosi anteriormente, poiché l'applicazione della disciplina abrogatrice del d.lgs. n. 

175 del 1995 dipende non dalla data di emissione della detta ingiunzione, ma dal momento nel 

quale si colloca il fatto generatore del credito, rappresentato dal ritardato versamento. (Nella 

specie, la S.C., enunciando il principio massimato, ha confermato la decisione di merito, che 

aveva respinto l'opposizione di una impresa assicurativa contro un'ingiunzione emessa il 15 

gennaio 1996 in ordine ad una rata di pagamento del contributo in esame scaduta il 31 gennaio 

1994 ed onorata solo il 15 aprile 1994). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 quinquies CORTE COST.,  

Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  Legge 31/01/1986 num. 11 

CORTE COST.,  Legge 07/08/1982 num. 526 art. 8 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/12/1987 

num. 536 art. 4 com. 1,  Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/03/1995 

num. 175 art. 125 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 12399 del 2000 Rv. 540267 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26115 del 27/09/2021 (Rv. 662496 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

F. (POMPILIO GIANCARLO) contro F. (CAMODECA FRANCO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/02/2018 

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Cd. titoli AGEA relativi ai cd. aiuti P.A.C. - 

Pignoramento autonomo rispetto a quello dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti - 

Necessità - Opponibilità del vincolo ai terzi - Iscrizione nel Registro AGEA - Necessità - 

Espropriazione di tali titoli unitamente ai menzionati terreni - Ammissibilità - Presupposti. 

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere. 

I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cd. AGEA) relativi ai contributi comunitari 

diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC"), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, 

né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, 

essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, 

in ogni caso, ad iscrizione nel Registro AGEA ai fini dell'opponibilità ai terzi. Detti titoli, peraltro, 

possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, in applicazione estensiva dell'art. 

556 c.p.c., previa redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, 

da depositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari 

e da iscrivere nel citato Registro AGEA. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912,  Cod. Civ. art. 817,  Cod. Proc. Civ. art. 556,  Regolam. 

Consiglio CEE 19/01/2009 num. 73 

 

 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

85 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26116 del 27/09/2021 (Rv. 662409 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

S. (SPADAFORA PILERIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Giudizi di opposizione 

all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione - Documenti prodotti dalle parti nella fase 

sommaria - Inserimento nel fascicolo della causa di opposizione e collocazione nei fascicoli di 

parte - Fondamento - Conseguenze. 

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 

615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già 

acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi 

dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la 

loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel 

fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse; pertanto, 

se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di 

produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e 

i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione 

alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione 

nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., 

essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più 

tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168,  Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 1919 del 2017 Rv. 642739 - 

01, N. 10741 del 2015 Rv. 635578 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

B. (ROMEO MASSIMO) contro C. (GALULLO ALFREDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018 

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione tra medico e 

danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del 

medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Fondamento - 

Conseguenze. 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In 

genere. 

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda 

risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi 

della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio 

dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura 

di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in 

conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta 

unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" 

sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1228,  

Cod. Civ. art. 1298,  Cod. Civ. art. 1304,  Cod. Civ. art. 2055 

Massime precedenti Difformi: N. 15860 del 2015 Rv. 636191 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28987 del 2019 Rv. 655790 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26117 del 27/09/2021 (Rv. 662497 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

A. (MODESTI DIEGO) contro C. (DEL MEI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 01/08/2018 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

Responsabilità medica - Postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di infortunio sul 

lavoro indennizzato dall’INAIL - Aggravamento imputabile ad imperizia dei sanitari - Cd. “danno 

iatrogeno differenziale” - Liquidazione - Criteri. 

In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure 

incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali 

riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale "in itinere" 

non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto 

aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, secondo il criterio 

per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall'INAIL a causa dell'infortunio, 

va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei 

confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro 

verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la 

detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del 

valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del 

danno patrimoniale; pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado 

complessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della 

predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, 

detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che 

abbia percepito un indennizzo dall'INAIL va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per 

"danno iatrogeno" solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore 

monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza 

dell'illecito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 32,  Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.,  DM 

Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000 

Massime precedenti Vedi: N. 24474 del 2020 Rv. 659761 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25751 del 22/09/2021 (Rv. 662494 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/09/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) "Status" di 

rifugiato politico - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione nel paese d’origine - 

Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello "status" di rifugiato ex art. 7 del 

d.lgs. n. 251 del 2007 postula il fondato timore di subire nel paese d'origine atti persecutori a 

causa delle proprie opinioni politiche, da apprezzare in base alle condizioni personali del 

richiedente (lo stato mentale, la personalità, le esperienze di vita) ed a circostanze oggettive ed 

esterne al soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito la quale, pur 

ritenendo attendibile la narrazione del richiedente, gli aveva negato lo status, senza considerare 

che lo stesso, militante di un gruppo politico di opposizione al governo, temendo per la propria 

incolumità, aveva lasciato il paese di origine e rientratovi dopo quattro anni di esilio, era stato 

vittima di una violentissima e brutale aggressione ad opera di esponenti del partito opposto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 30969 del 2019 Rv. 656199 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25741 del 22/09/2021 (Rv. 662408 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  

Relatore: PORRECA PAOLO.  

K. (TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO) contro V. (CECCONI MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2018 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di beni 

e servizi - Detrazione dell'IVA - Condizioni - Operazione erroneamente assoggettata ad IVA - 

Conseguenze per il cedente, il cessionario e l'Amministrazione. 

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 

17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 

63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è 

ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o 

servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano 

all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano 

effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata 

erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da 

parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da 

quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di 

chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente 

la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di 

escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal 

cessionario. 

Riferimenti normativi: DPR 23/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  Regolam. Consiglio 

CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 

Massime precedenti Conformi: N. 15536 del 2018 Rv. 649342 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8822 del 2018 Rv. 647914 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25734 del 22/09/2021 (Rv. 662407 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (VALLINI VACCARI RICCARDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2019 

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

soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito 

- Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta 

ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una 

tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve 

provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare 

caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea 

permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di 

traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le 

circostanziate deduzioni del richiedente relative alle vessazioni e violenze subite in Libia, paese 

di transito ove era rimasto per circa quattro anni - di cui due e mezzo in un campo di prigionia - 

indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9 PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 25508 del 21/09/2021 (Rv. 662406 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  

R. (STARNI MASSIMILIANO) contro U. (VIZZONE DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2018 

138130 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI Consulenza tecnica di ufficio grafologica - Necessità - Esclusione 

- Comparazione del documento contestato con altre scritture ritualmente acquisite - 

Ammissibilità - Possibilità di desumere "aliunde" l'autenticità della scrittura - Esclusione - 

Fattispecie. 

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a 

disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della 

scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso 

con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite 

al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il 

ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle 

parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto 

tacitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al 

procedimento istruttorio autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una 

consulenza grafologica d'ufficio). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 217,  Cod. Proc. Civ. art. 

220 

Massime precedenti Conformi: N. 12695 del 2008 Rv. 603318 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 887 del 2018 Rv. 647300 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 25349 del 20/09/2021 (Rv. 662403 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

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

B. (LA ROSA ANTONINO FILIPPO) contro T. (CORRENTI CORRADO CARMELO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018 

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Presso il procuratore o nella residenza o domicilio ex art. 330 

c.p.c. - Del ricorso in revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione 

- Estensione. 

L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa 

indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o 

nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione 

per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di 

impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24334 del 2014 Rv. 633318 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021 (Rv. 662405 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

L. (PORCELLI GIACOMO) contro V. (GIANCASPRO GIROLAMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2019 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Rilevazione di fatto secondario da esaminare - Omissione - "Error in procedendo" - Vizio 

di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Deduzione, modalità e specificità del 

fatto omesso. 

Quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto - ancorché secondario, ma in astratto 

rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne ha rilevato l'esistenza ed 

ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione (nella 

specie già riproposta con l'appello) è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., 

trattandosi di "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., e con 

deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di 

pronunciarsi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 22978 del 2015 Rv. 637775 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01 Rv. 629831 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 25351 del 20/09/2021 (Rv. 662404 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (RIGANTE GIOVANNI) contro I. (LOGOLUSO FRANCESCO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2018 

055004 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO 

- IN GENERE Art. 4 bis della l. n. 203 del 1982 - Diritto di prelazione del conduttore in caso di 

nuovo affitto - Lesione - Condizioni - Prova - Onere del conduttore - Sussistenza - Conseguenze 

- Presunzione “iuris et de iure” che i contratti stipulati nei sei mesi successivi alla scadenza del 

precedente siano l’effetto dell’accettazione di proposte risalenti ad epoca anteriore ai novanta 

giorni precedenti tale scadenza - Esclusione. 

In tema di affitto a coltivatore diretto, la lesione del diritto di prelazione riconosciuto al 

conduttore, in caso di nuovo affitto, dall'art. 4 bis della l. n. 203 del 1982, inserito dall'art. 5 del 

d.lgs. n. 228 del 2001, presuppone che il locatore: a) abbia ricevuto offerte di affitto da parte di 

terzi; b) non abbia comunicato all'affittuario, almeno novanta giorni prima della scadenza del 

contratto, le offerte ricevute; c) abbia concesso il fondo in affitto a terzi entro sei mesi dalla 

scadenza stessa. Siffatte condizioni, poiché il diritto di prelazione costituisce una limitazione della 

libertà legale di contrarre, devono essere provate dal titolare del diritto stesso, dovendosi 

escludere sia che il legislatore abbia inteso stabilire una presunzione assoluta secondo cui i 

contratti di affitto stipulati entro i sei mesi dalla scadenza del precedente rapporto siano l'effetto 

dell'accettazione di proposte risalenti ad epoca anteriore ai novanta giorni precedenti, sia che 

sussista, in capo al locatore, l'obbligo di comunicare le proposte contrattuali pervenutegli dopo 

la scadenza del predetto termine di novanta giorni, nonché quelle pervenute nei sei mesi 

successivi alla scadenza del contratto. 

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4 bis,  Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 

228 art. 5 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021 (Rv. 662207 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

S. (TODARO PAOLO) contro D. (CASALINO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO 

E FORMA Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento 

ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata 

allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità del ricorso - Fondamento 

- Fattispecie. 

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga 

rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con 

procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del 

controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida 

rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del 

ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante 

l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della 
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società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni 

atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata 

notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si 

era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato 

memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata 

trattata la controversia in udienza camerale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies,  

Cod. Proc. Civ. art. 365,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11898 del 2019 Rv. 653802 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24894 del 15/09/2021 (Rv. 662401 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

T. (TRAIL MARCO) contro B. (BELLOLI ATTILIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/06/2018 

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO 

Trasporto di cose per conto terzi - Sistema delle “tariffe a forcella” - Prescrizione quinquennale 

ex art. 2 d.l. n. 82 del 1993 - Ambito di applicazione - Diritti spettanti all'autotrasportatore. 

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In 

genere. 

Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a 

forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 

1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993, trova applicazione soltanto con riferimento ai 

diritti spettanti all'autotrasportatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680,  Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.,  Decreto Legge 

29/03/1993 num. 82 art. 2,  Legge 27/05/1983 num. 162,  Legge 06/06/1974 num. 298 art. 59 

Massime precedenti Vedi: N. 15231 del 2014 Rv. 631989 - 01, N. 24895 del 2021 Rv. 662208 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 (Rv. 662402 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  

A. (BOIRIVANT UGO) contro C. (COZZOLINO FABIO MASSIMO) 

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 04/02/2019 

160010 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESTAZIONI - IN GENERE Utenza idrica - 

Addebito di consumi anomali - Obbligo di segnalazione - Omessa verifica del regolare 

funzionamento dell'impianto da parte dell'utente - Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente 

lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta 

nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede 

gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi 
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è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, 

ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1559,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13193 del 2011 Rv. 618369 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24895 del 15/09/2021 (Rv. 662208 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (MANCUSO NICOLA) contro P. (VECCHIO GIOVANNI SISTO) 

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

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO 

Trasporto di cose per conto terzi eseguito da gestore del servizio postale - Prescrizione dei diritti 

nascenti dal contratto – Termine annuale ex art. 2951 c.c. – Applicabilità – Sussistenza – Sistema 

delle “tariffe a forcella” - Termine quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993, conv. in l. n. 

162 del 1993 - Applicabilità – Esclusione. 

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In 

genere. 

Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi 

ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione 

breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 

del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle 

c.d. tariffe "a forcella". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680,  Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.,  Decreto Legge 

29/03/1993 num. 82 art. 2,  Legge 27/05/1983 num. 162,  Legge 06/06/1974 num. 298 art. 59 

Massime precedenti Vedi: N. 15329 del 2000 Rv. 542288 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24891 del 15/09/2021 (Rv. 662206 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

M. (GERUNDO MARIO) contro B. (GIUSTI GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2018 

149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - 

Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - 

Sussistenza - Fondamento. 

In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il 

termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del 

giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai 

fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. 

comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la 
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condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per 

altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, 

rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso 

come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto 

riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il 

modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui 

esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Civ. 

art. 2946 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Massime precedenti Difformi: N. 22827 del 2019 Rv. 655301 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

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

S. (VINCI GEROLAMO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2017 

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Principio di non contestazione - Operatività - 

Limiti - Procedimento sommario di cognizione - Preclusione nella fase antecedente alla 

conversione in rito ordinario - Insussistenza. 

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere. 

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei 

fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina 

processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di 

precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - 

sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo 

una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese 

precedentemente svolte; ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua 

eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 

183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista 

preclusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31402 del 2019 Rv. 656256 - 02 

  

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021 (Rv. 662540 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

I. (PREDEN SERGIO) contro S. (PIZZO LAURA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018 

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Ordine di pagamento diretto al terzo ex 
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art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Forma speciale di pignoramento - Legittimazione 

del terzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - Fondamento. 

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI 

APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI In genere. 

La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur 

svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad 

un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi 

dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" 

direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi 

(nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, ed in conseguenza 

il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti 

del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all'agente della 

riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso, salvo che 

non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell'esecuzione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

543,  Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 547,  Cod. Proc. Civ. art. 549 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23631 del 2018 Rv. 650882 - 01, N. 3987 del 2019 Rv. 652487 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26547 del 30/09/2021 (Rv. 662440 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

P. (CONDELLO ROSA) contro A. (PISANI MARIA ROSA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 08/08/2019 

138246 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021239/2019 65520101 

Massime precedenti Conformi: N. 21239 del 2019 Rv. 655201 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26233 del 28/09/2021 (Rv. 662439 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

G. (GRIMALDI ERICH) contro G. (VECCHIONI LUCA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 03/02/2020 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003019/2021 66060901 

Massime precedenti Conformi: N. 3019 del 2021 Rv. 660609 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26236 del 28/09/2021 (Rv. 662509 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

I. (COLETTA SALVATORE) contro E. (COSTI DANIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018 

148023 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA 

LIBERATORIA Responsabilità civile - Attività pericolosa - Prova liberatoria - Consegna di cosa 

pericolosa dal produttore ad altra persona - Trasferimento della presunzione di responsabilità a 

quest’ultima - Conseguenze in caso di sinistro - Fattispecie. 

Dal momento in cui il produttore di una cosa in sé pericolosa, la consegni ad altra persona che 

la utilizzi autonomamente in un'attività da cui derivi un danno a terzi, il consegnatario assume 

un distinto potere di disposizione e si trasferiscono a suo carico i doveri di custodia, di 

sorveglianza e di prudenza; pertanto, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. non 

grava più sul produttore, di cui è cessata ogni attività, ma sul consegnatario, al quale, in caso di 

sinistro, spetta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero 

per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del venditore del gas 

utilizzato dall'acquirente per il collaudo di una caldaia, realizzata in esecuzione di un appalto 

affidatogli da un terzo, la quale era esplosa provocando la morte del committente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28626 del 2019 Rv. 655827 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021 (Rv. 662438 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

S. (MASCARO PAOLO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/01/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato 

di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del 

giudice ordinario - Sussistenza - Art. 7 della l. n. 205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento - 

Fattispecie. 

L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa 

appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere 

denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire 

la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a 

conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed 

atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem 

laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 

7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di 

urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte 

costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. 

non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui 

tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un Comune alla 

realizzazione dei lavori necessari per consentire la transitabilità di una strada comunale; 

riaffermando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul 
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presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti 

nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice 

ordinario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.,  Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9318 del 2019 Rv. 653272 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5926 del 2011 Rv. 616670 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24948 del 15/09/2021 (Rv. 662220 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

P. (GUADALUPI MARIO MARINO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2019 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011574/2018 64828301 

Massime precedenti Conformi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24945 del 15/09/2021 (Rv. 662219 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CANTARO FELICE ALESSANDRO 

) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro per le cause 

in cui sono parti i magistrati - Attualità delle funzioni di magistrato - Necessità - Conseguenze. 

Nelle cause relative alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da 

reato di cui sia parte un magistrato, lo spostamento di competenza previsto dall'art.30 bis c.p.c. 

presuppone l'attualità dello svolgimento delle funzioni, ne consegue che la norma, eccezionale 

in quanto derogatoria delle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, e di cui va dunque 

esclusa l'interpretazione estensiva, non trova applicazione nell'ipotesi in cui parte del processo 

sia un magistrato in quiescenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. 

Pen. art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2011 Rv. 618876 - 01 

 

 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

97 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24943 del 15/09/2021 (Rv. 662436 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

E. (D'ANDRIA GENNARO) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 11/06/2019 

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012736/2016 64033801 

Massime precedenti Conformi: N. 12736 del 2016 Rv. 640338 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24942 del 15/09/2021 (Rv. 662218 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

C. (CARDAROPOLI ROSA) contro G. (DELLA PORTA MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2019 

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI 

DOCUMENTI NUOVI Documenti producibili ex art. 372 c.p.c. - Individuazione - Fattispecie. 

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372 c.p.c. i documenti (ancorché nuovi) 

volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri dell'atto. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione di certificazione di cancelleria relativa alle 

modalità di deposito dell'atto d'appello, dalla quale emergeva la tempestività di questo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22095 del 2018 Rv. 650066 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24992 del 15/09/2021 (Rv. 662437 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

O. (RICCIARDI MAURO) contro G. (MOZZI VINCENZO) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle 

sezioni specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 

- "Diritti inerenti" - Interpretazione - Conseguenze. 

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva 

"o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 

2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di 

trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia 

ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale 

sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento 

contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di 

impresa. 

Riferimenti normativi: Legge 27/06/2006 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 632987 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24061 del 07/09/2021 (Rv. 662217 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

E. (SACCHETTO STEFANO) contro E. (FABBRANI VALERIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione 

alla persona fisica che rappresenta l'ente - Prescrizione che nell'atto da notificare ne sia indicata 

la qualità e i dati anagrafici - Ambito di applicazione - Notificazione "alternativa" di cui ai primi 

due commi dell'art.145 c.p.c. - Sussistenza - Notificazione di cui all'ultimo comma dell'art.145 

c.p.c. - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia 

indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, 

domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante 

alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente 

personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due 

commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli 

artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti 

commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita 

a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare 

dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta 

che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, 

questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo 

in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 140,  Cod. Civ. art. 143 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27299 del 2018 Rv. 651465 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021 (Rv. 662275 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

G. (BOER PAOLO) contro I. (RICCI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/10/2014 

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE Neutralizzazione della 

contribuzione ex art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982 - Presupposti - Retribuzioni ridotte 

dell’ultimo quinquennio di lavoro - Rilevanza - Periodi diversi - Applicabilità - Esclusione. 

In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di 

retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, 

ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento 

della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita 

nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare 

solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, 

restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del 

rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio 

di contribuzione. 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28025 del 2018 Rv. 651493 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26443 del 29/09/2021 (Rv. 662276 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

T. (NATALE ANTONIO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/01/2015 

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE Pensione ai superstiti - 

Periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 relativi al 

“de cuius” - Neutralizzazione - Ammissibilità - Ragioni. 

In tema di pensione ai superstiti, la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto 

assicurativo previdenziale, derivanti da situazioni impeditive ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 

riferite all'assicurato (nella specie una malattia di lunga durata), è applicabile anche ai fini del 

conseguimento del trattamento pensionistico indiretto del superstite che, pur restando 

autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, 

costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento 

della pensione indiretta. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26667 del 2018 Rv. 651198 - 01, N. 25858 del 2018 Rv. 650860 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 26265 del 28/09/2021 (Rv. 662366 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCIALDONI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/08/2018 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex 

art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Natura - Cessione del contratto ex art. 1406 c.c. con le 

integrazioni di cui all’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Esercizio di poteri autoritativi - Esclusione 

- Natura privatistica degli atti datoriali - Conseguenze - Interpretazione ex artt. 1362 e ss. - 

Fattispecie. 

La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, 

che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all'art. 1406 c.c., salve 

le integrazioni derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia 

qualificata come "bando", i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto 

privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa 

previste. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la 

qualificazione del bando operata dal giudice di merito, senza far riferimento alla violazione dei 

canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali di diritto 

privato ex art. 1324 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura mossa alla 

qualificazione di offerta al pubblico della procedura di mobilità, fondata unicamente sulla pretesa 

natura pubblicistica della fase di selezione dei candidati al trasferimento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1406,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 30,  Cod. Civ. art. 1324 

Massime precedenti Vedi: N. 86 del 2021 Rv. 659964 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16452 del 2020 Rv. 658337 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26267 del 28/09/2021 (Rv. 662447 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA.  Relatore: 

LEONE MARGHERITA MARIA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (DELLA VITE LUCIANO) contro A. (CAGGESE MARGHERITA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/07/2014 

174217 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED 

AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI Retrocessione ex artt. 37 e 44 del r.d. n. 148 del 

1931 - Sanzione sostitutiva della destituzione - Legittimità costituzionale - Fondamento. 

In tema di sanzioni disciplinari a carico degli autoferrotranvieri, la retrocessione ex artt. 37, 

comma 1, n. 5, e 44, comma 1, all. A), del r.d. n. 148 del 1931, applicata quale sanzione 

sostitutiva della destituzione, costituisce, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 188 del 

2020, una misura speciale che non determina alcuna disparità di trattamento, né violazione di 

principi costituzionali, in riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in quanto, 

quale alternativa al licenziamento per motivi disciplinari, riconosce un trattamento "in melius" 

che, mediante la destinazione a mansioni inferiori, consente al dipendente la conservazione del 

posto di lavoro. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 36,  Regio Decr. 

08/01/1931 num. 148 art. 37 com. 1 lett. 5 CORTE COST.,  Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 

art. 44 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5551 del 2013 Rv. 626060 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26274 del 28/09/2021 (Rv. 662329 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE MARINIS 

NICOLA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (CERALLO FABRIZIO) contro V. (CAVALIERI CARLO SILVANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2015 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Personale enti 

pubblici non economici - C.c.n.l. del 1° ottobre 2007 - Passaggio ai livelli economici successivi - 

Condizioni - Criteri oggettivi di selezione - Osservanza - Necessità - Tempo di permanenza nelle 

singole posizioni - Insufficienza. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto degli enti pubblici non 

economici, la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal c.c.n.l. del 1° 

ottobre 2007 si interpreta nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla 

base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza 

maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, 

così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico - destinato a 

riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro - consista unicamente nel tempo di 

permanenza nelle singole posizioni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52,  Contr. Coll. 16/02/1999,  

Contr. Coll. 01/10/2007 art. 11,  Contr. Coll. 01/10/2007 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 12562 del 2018 Rv. 649006 - 01, N. 21485 del 2020 Rv. 658926 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26264 del 28/09/2021 (Rv. 662364 - 01) 

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

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

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VERINI CLAUDIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/06/2015 

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO 

CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale - Trattamento economico - Disciplina 

- Contratti collettivi nazionali e integrativi - Attività svolta in sedi disagiate - Compenso 

aggiuntivo - Condizioni stabilite dagli accordi collettivi - Omessa individuazione delle sedi 

disagiate - Responsabilità contrattuale della Regione verso i medici - Configurabilità - Esclusione 

- Fondamento - Fattispecie. 

In tema di trattamento economico dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

in convenzione, l'accordo integrativo regionale (AIR) della regione Abruzzo del 25 novembre 

1998 che, in attuazione dell'accordo collettivo nazionale (ACN), prevede la corresponsione di un 

compenso aggiuntivo per l'attività svolta in zone disagiate, demandando il compito di individuare 
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tali zone alle ASL e, solo in caso di inerzia di queste ultime, alla Regione, non pone a carico 

dell'ente regionale un obbligo contrattuale nei confronti dei medici, i quali percepiscono il 

trattamento economico previsto dai diversi livelli della contrattazione collettiva, incluso il 

compenso per l'attività svolta in zone disagiate, in base al contratto di lavoro professionale 

stipulato con le ASL. Ne consegue che i medici che abbiano prestato la propria attività in zone 

disagiate possono agire nei confronti della Regione per la loro mancata o tardiva individuazione 

solo a titolo di responsabilità extracontrattuale e che il termine di prescrizione del relativo diritto 

ha durata quinquennale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 com. 1 lett. 9 CORTE COST.,  DPR 22/07/1996 num. 484 

art. 32,  DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45,  DPR 22/07/1996 num. 484 art. 73,  Legge 

26/05/2004 num. 138 CORTE COST.,  Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 art. 2 novies CORTE 

COST.,  Contr. Coll. 25/11/1998 

Massime precedenti Vedi: N. 11566 del 2021 Rv. 661117 - 01, N. 10237 del 2019 Rv. 653620 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 25901 del 23/09/2021 (Rv. 662274 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

C. (MELCHIORRE ANNA MARIA) contro C. (MARESCA ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2019 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzione 

espulsiva - Successivo passaggio in giudicato della pronuncia di condanna penale per i medesimi 

fatti - Nuova sanzione espulsiva fondata sulla condanna penale - Illegittimità - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il potere disciplinare validamente esercitato in 

relazione a determinati fatti, con irrogazione della sanzione espulsiva, non può essere 

legittimamente rinnovato a seguito del passaggio in giudicato della condanna penale intervenuta 

per quegli stessi fatti, trovando applicazione il principio generale del "ne bis in idem", 

parzialmente derogato dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 per i soli casi ivi espressamente 

previsti, al fine di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, 

"in melius" o "in peius", alla statuizione penale. (Nella specie, la S.C., nel caso di una dipendente 

comunale, resasi responsabile di atti di calunnia nei confronti dei superiori, licenziata la prima 

volta per violazione dell'art. 3, comma 7, lett. f, del c.c.n.l. comparto Regioni ed enti locali dell'11 

aprile 2008 - "id. est": recidiva di atti ostili e denigratori nei confronti di colleghi - e la seconda 

volta per effetto del passaggio in giudicato della condanna per calunnia, ai sensi dell'art. 3, 

comma 8, lett. e, del predetto c.c.n.l., ha confermato l'illegittimità del secondo licenziamento, 

escludendo la ricorrenza delle ipotesi, normativamente previste, di possibile riedizione del potere 

disciplinare per il medesimo fatto, e ciò anche qualora l'annullamento del primo licenziamento, 

pronunciato con sentenza di primo grado, fosse divenuto definitivo). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Preleggi art. 14,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.,  Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE 

COST.,  Contr. Coll. 11/04/2008 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20519 del 2019 Rv. 654792 - 01, N. 27657 del 2018 Rv. 650993 - 

01, N. 26815 del 2018 Rv. 651238 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 25731 del 22/09/2021 (Rv. 662273 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: RAIMONDI GUIDO.  Relatore: RAIMONDI 

GUIDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (TREGLIA GIORGIO) contro D. (GUARISO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/10/2018 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE “Chat” 

aziendale - Strumento di lavoro ex art. 4, comma 2, st.lav. novellato - Configurabilità - 

Conseguenze - Difetto di adeguata informazione preventiva ex art. 4, comma 3, st.lav. - Effetto 

- Inutilizzabilità delle informazioni acquisite a seguito dei controlli – Fattispecie. 

La "chat" aziendale, destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti, è qualificabile come 

strumento di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, st.lav. novellato, essendo funzionale alla 

prestazione lavorativa, con la conseguenza che le informazioni tratte dalla "chat" stessa, a 

seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di adeguata 

informazione preventiva ex art. 4, comma 3, st.lav. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento comminato a una lavoratrice - per avere 

quest'ultima inviato ad una collega, su una "chat" aziendale, messaggi offensivi nei confronti, 

tra l'altro, di un superiore gerarchico -, sul presupposto che il datore fosse venuto a conoscenza 

dei messaggi stessi in occasione di un controllo tecnico del quale non era stata data alcuna 

preventiva comunicazione alla lavoratrice medesima). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4 com. 2,  Legge 20/05/1970 num. 300 

art. 4 com. 3,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23,  Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 

185 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 22313 del 2016 Rv. 641427 - 01, N. 18302 del 2016 Rv. 641215 - 

01, N. 21965 del 2018 Rv. 650497 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 25732 del 22/09/2021 (Rv. 662328 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: RAIMONDI GUIDO.  Relatore: RAIMONDI 

GUIDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (DE MARCHIS CARLO) contro F. (DE FEO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2019 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Cd. sistemi 

difensivi - Controlli tecnologici finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad 

evitare comportamenti illeciti – Legittimità – Presupposti e condizioni – Mancanza – 

Conseguenze. 

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal 

datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare 

comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, 

purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni 

aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della 
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dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti 

successivamente all'insorgere del sospetto; non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della 

utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua 

dell'art. 4 st.lav. novellato, in particolare dei suoi commi 2 e 3. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 

151 art. 23,  Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 185 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 25731 del 2021 Rv. 662273 - 01, N. 13266 del 2018 Rv. 649009 - 

01, N. 19922 del 2016 Rv. 641350 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021 (Rv. 662272 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: PONTERIO CARLA.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

E. (BAIOCCHI DAVIDE) contro R. (RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/04/2018 

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 Obbligo del datore di lavoro 

non solo di adottare idonee misure protettive ma anche di vigilare sull'uso di tali misure da parte 

dei dipendenti - Violazione - Conseguenze - Condotta colposa del lavoratore - Irrilevanza - 

Fattispecie. 

In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre 

responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure 

protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del 

dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di 

fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto 

all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" 

ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non 

può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, 

eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate 

con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava 

nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva 

escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, 

omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio 

connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile 

condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 3,  Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 

81 art. 19 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 15112 del 2020 Rv. 658187 - 01, N. 2209 del 2016 Rv. 638608 - 

01, N. 3763 del 2021 Rv. 660550 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 25596 del 21/09/2021 (Rv. 662271 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI FABRIZIA.  

K. (FIORE ORNELLA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Revoca dello "status" di protezione sussidiaria - Causa di esclusione ex art. 16 

del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento demandato al giudice di merito - Verifica in concreto 

- Necessità - Fattispecie. 

In tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 

2007, l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di 

esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va 

effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art. 

8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo 

l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della 

revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che - in relazione alla 

causa di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per 

l'ordine e la sicurezza pubblica - aveva, da un lato, formulato il proprio giudizio sulla base di 

alcune note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione redatte sulla base di informazioni 

risalenti a qualche anno precedente, il cui valore indiziario non era stato confortato da ulteriori 

e più recenti elementi di riscontro circa l'asserita contiguità del richiedente con persone 

appartenenti a gruppi fondamentalisti, e, dall'altro, trascurato di considerare l'esistenza di 

concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso di rientro in patria). 

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

19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18 com. 

1 lett. A,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 26604 del 2020 Rv. 659628 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 25402 del 20/09/2021 (Rv. 662270 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/03/2019 

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime del terrorismo ex l. n. 302 

del 1990 - Benefici di cui alla l. n. 206 del 2004 - Spettanza - Fondamento. 

Alle vittime del terrorismo ex l. n. 302 del 1990 vanno riconosciuti i benefici di cui alla l. n. 206 

del 2004, la quale non delimita soggettivamente una speciale categoria di "vittime del 

terrorismo", ma estende i predetti benefici anche ai soggetti che siano rimasti vittime di azioni 

criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva e poste in essere in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico, sul presupposto che anche i soggetti in questione si trovino nella medesima 

condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui alla citata l. n. 302 del 1990. 

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 1,  Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1,  

Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 34 com. 3,  Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST. 
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Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021 (Rv. 662269 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

I. (RICCI MAURO) contro D. (VINCIGUERRA FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2015 

129061 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE Assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 

1995 - Presupposti reddituali - Stato di bisogno effettivo - Necessità - Mancata riscossione 

dell’assegno divorzile - Irrilevanza - Ragioni. 

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, 

prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione 

oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite 

massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte 

dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo 

previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche 

incolpevole. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14513 del 2020 Rv. 658800 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24953 del 15/09/2021 (Rv. 662268 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE RAGUSA, 06/11/2018 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. – Riconoscimento della condizione di 

portatore di handicap grave senza specificazione del beneficio - Interesse ad agire - Sussistenza 

- Fondamento. 

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IN GENERE In genere. 

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il 

riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della 

l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, 

in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata 

dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a 

rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 445 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14629 del 2021 Rv. 661287 - 01, N. 1035 del 2015 Rv. 634049 - 

01, N. 22 del 2019 Rv. 652446 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 24699 del 14/09/2021 (Rv. 662267 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

T. (PIZZUTELLI MARCO) contro A. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Clausola contrattuale - 

Comune intenzione dei contraenti - Criteri ermeneutici - Circolarità - Valutazione - Fattispecie. 

Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere 

ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, 

ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 

1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo 

in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un 

comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in 

contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in 

una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, 

dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti 

e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la 

condotta tenuta dai contraenti medesimi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha 

cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda del lavoratore volta 

al conseguimento di differenze retributive, considerate oggetto della generale rinunzia, 

contenuta in un verbale di conciliazione transattiva, "ad ogni domanda connessa all'esecuzione 

e cessazione del rapporto", senza valorizzare una esplicita clausola di salvezza altresì prevista 

nel predetto verbale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. art. 1365,  Cod. Civ. 

art. 1367,  Cod. Civ. art. 1369,  Cod. Civ. art. 1366 

Massime precedenti Vedi: N. 21840 del 2019 Rv. 654873 - 01, N. 6675 del 2018 Rv. 648298 - 

01, N. 12367 del 2018 Rv. 648460 - 01, N. 17718 del 2018 Rv. 649662 - 01, N. 2945 del 2021 

Rv. 660505 - 01, N. 13595 del 2020 Rv. 658254 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24694 del 14/09/2021 (Rv. 662266 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

I. (PANDOLFO ANGELO) contro Z. (CAPUT CATERINA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2018 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Ingegneri e architetti - Pensione di reversibilità - 

Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a 

favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso - 

Esclusione. 

In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la pensione di reversibilità non può essere 

riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 

76 del 2016 - che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile anche tra 

persone dello stesso sesso, disciplinando altresì le convivenze di fatto -, a favore di superstite 

già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta, avuto riguardo al 

principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi. 

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST.,  Legge 20/05/2016 num. 

76 art. 1 com. 20 CORTE COST.,  Preleggi art. 11 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 2400 del 2015 Rv. 634461 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24691 del 14/09/2021 (Rv. 662265 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.) 

A. (GIANATTI GIANLUCA) contro D. (MUNDULA GIULIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2018 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Trasferimento di imprese o parti di esse il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare 

- Operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 - Presupposti - 

Cessazione dell’attività di impresa - Esclusione. 

Nell'ipotesi di trasferimento di imprese o parti di esse il cui cedente sia oggetto di una procedura 

fallimentare, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 

1990 - "id.est.": esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario -, non 

occorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire 

esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria. 

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5,  Cod. Civ. art. 2112,  Direttive 

del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 10414 del 2020 Rv. 657851 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021 (Rv. 662264 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  

B. (PISTELLI SIMONE) contro A. (SPINOSO ONOFRIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2016 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Esistenza del credito 

- Momento di rilevanza - Dichiarazione positiva del terzo o sentenza di accertamento del suo 

obbligo - Esistenza al momento della notificazione del pignoramento - Irrilevanza - Fondamento. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere 

esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di 

dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al 

momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece 

irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi 

escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del 

processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione 

esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice 

normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali 

cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della 

notificazione dell'atto di pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 543,  Cod. Proc. Civ. art. 

547 

Massime precedenti Conformi: N. 15615 del 2005 Rv. 583130 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 24478 del 10/09/2021 (Rv. 662262 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

C. (TRIFIRO' SALVATORE) contro F. (SAVINO ROBERTO FU GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/10/2017 

058018 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O 

DIFFERITA Rapporto di agenzia - Parità del termine - Mancato preavviso - Obbligo di pagamento 

dell'indennità - Pattuizione a carico di una sola parte di una penale aggiuntiva particolarmente 

onerosa per il caso di recesso - Frode alla legge - Configurabilità - Conseguenze - Nullità. 

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile 

secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime 

un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, 

con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in 

aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in 

quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere 

di una delle parti, limitandola fortemente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. art. 1750 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 24274 del 2006 Rv. 593630 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24488 del 10/09/2021 (Rv. 662263 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - Disciplina 

degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Requisito della “vivenza a 

carico” - Necessità - Nozione. 

In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, 

il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo 

"status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando 

il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e 

risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio 

soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze 

del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 20127 del 2021 Rv. 661981 - 02 

 

 

 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

111 

Sez. L - , Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO MATILDE.  

V. (CESCHINI ROBERTA) contro A. (FAVALLI GIACINTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2018 

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Dedotta 

applicabilità di diritto straniero - Indicazione specifica della regola di diritto straniero invocata - 

Necessità - Conseguenze. 

Il ricorrente che assume che vi sia stata una violazione di legge, contestando l'avvenuta 

applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno Stato estero, ha 

l'onere di specificare quale sia almeno la diversa regola o principio del diritto straniero a suo 

avviso in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola 

generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, 

favorevole al ricorrente; solo dopo che la parte abbia rispettato il suddetto onere, relativamente 

alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, sorge l'obbligo del 

giudice - anche della Corte di cassazione - di ricercare, anche d'ufficio e con ogni mezzo, le 

norme giuridiche dell'ordinamento straniero che interessano. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366,  Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13184 del 2007 Rv. 596863 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24405 del 09/09/2021 (Rv. 662109 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

B. (MONTUSCHI LUIGI) contro F. (MASSIMO PIGNONE DEL CARRETTO MARIA TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016 

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO 

DEL DANNO Danno provocato da più soggetti mediante l'inadempimento di diversi contratti 

intercorsi tra ciascuno di essi ed il danneggiato - Obbligazione risarcitoria solidale degli 

inadempienti - Sussistenza - Fondamento - Principio ex art. 2055 c.c. - Estensione alla 

responsabilità contrattuale - Irrilevanza - Principi in tema di nesso di causalità - Sufficienza - 

Fattispecie. 

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti 

diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono 

essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla 

responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, 

quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, 

se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di 

tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed 

il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 

costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo 

efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva 

escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, 

contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di 

credito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1294,  Cod. Civ. art. 2055 

Massime precedenti Conformi: N. 7618 del 2010 Rv. 612314 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 11116 del 2021 Rv. 661134 - 01, N. 1842 del 2021 Rv. 660322 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO MATILDE.  

V. (CESCHINI ROBERTA) contro A. (FAVALLI GIACINTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2018 

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) Somministrazione irregolare di lavoro - Accertamento del rapporto di lavoro in capo 

all’utilizzatore - Conseguenze - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - A carico dell’utilizzatore - 

Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

Nel caso di somministrazione irregolare, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile 

"ratione temporis", si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con 

effetto dall'inizio della somministrazione; ne consegue che l'utilizzatore - subentrando nei 

rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore - assume l'onere di adottare le 

condotte imposte da norme tipizzate o suggerite dalla tecnica, consigliate dalla concreta realtà 

aziendale e dalla conoscenza di fattori di rischio in un determinato momento storico, ex art. 2087 

c.c. (Nella specie, è stata cassata la decisione di merito che, accertata l'irregolarità del rapporto 

di somministrazione, aveva escluso, in ragione dello statuto negoziale "inter partes", la 

responsabilità dell'utilizzatore per l'evento letale occorso al dipendente a seguito di un attentato 

terroristico avvenuto all'estero). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 

art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 11170 del 2018 Rv. 648815 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24079 del 07/09/2021 (Rv. 662158 - 01) 

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

IRENE.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/10/2014 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Rapporto 

di lavoro tra ASL e direttore generale - Contratto dirigenziale - Applicabilità della disciplina del 

codice civile - Risoluzione anticipata - Condizioni - Sopravvenuta impossibilità della prestazione 

ex art. 1463 c.c. - Configurabilità - Fattispecie. 

Il contratto dirigenziale tra l'ASL ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non 

superiore a cinque, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di specifica disciplina 

regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme imperative, non derogabili dalla 

volontà delle parti, contenute nel titolo terzo del libro quinto del c.c.; ne consegue che, in 

mancanza di giusta causa ex art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può risolversi 

anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale e che ad esso tuttavia si applichi anche 

l'art. 1463 c.c., in forza del quale la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione 
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determina, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso. (Nella specie, 

la S.C. ha ritenuto che la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, realizzata in attuazione 

di una legge regionale mediante accorpamento presso un'unica azienda sanitaria delle funzioni 

già svolte dalle preesistenti strutture, avesse determinato l'impossibilità assoluta di 

espletamento dell'incarico dirigenziale e giustificasse la conseguente risoluzione del rapporto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256,  Cod. Civ. art. 1463,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Vedi: N. 14349 del 2015 Rv. 635953 - 01, N. 6958 del 2012 Rv. 622607 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24074 del 07/09/2021 (Rv. 662155 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: 

GARRI FABRIZIA.  

D. (MARTELLI CORRADO) contro M. (FAZIO ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/11/2017 

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) Contratto di somministrazione a termine - Requisiti di forma - Limite quantitativo 

fissato dalla contrattazione collettiva - Omessa indicazione - Nullità - Insussistenza - 

Fondamento. 

In tema di contratto di somministrazione a termine, l'indicazione del limite quantitativo stabilito 

dalla contrattazione collettiva di settore non rientra tra i requisiti di forma del contratto la cui 

inosservanza ne comporta la nullità, atteso che nessuna disposizione prevede che l'indicazione 

delle percentuali di contingentamento debba essere riportata nel contratto, dovendo essere in 

esso indicato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 276 del 2003, solo il "numero 

dei lavoratori da somministrare", dato diverso rispetto alla percentuale di contingentamento, che 

è, invece, il parametro astratto, alla luce del quale verificare, in concreto, sulla base dei lavoratori 

somministrati, la legittimità dell'apposizione del termine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21 com. 1,  Decreto Legisl. 

10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 

27 com. 1,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 4,  Decreto Legisl. 06/09/2001 

num. 368 art. 10 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. B,  

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 28 CORTE COST.,  Legge 30/07/2010 num. 122 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26654 del 2013 Rv. 629538 - 01, N. 26670 del 2018 Rv. 651199 - 

01, N. 753 del 2018 Rv. 646398 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24078 del 07/09/2021 (Rv. 662157 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

R. (FAVALLI GIACINTO) contro D. (FEZZI MARIO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2018 

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

114 

Rapporto di lavoro - Rinunzie e transazioni - Assoggettabilità all'art. 2113 c.c. - Diritti 

indisponibili - Nozione - Fondamento - Conseguenze - Annullabilità - Fattispecie. 

In tema di rapporto di lavoro, la categoria dei diritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano 

formato oggetto di rinunzie o transazioni, l'art. 2113 c.c. - comprende non soltanto i diritti di 

natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, 

alla luce della "ratio" sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale 

parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso 

norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. (Nella specie, sulla base del 

principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto annullabile ex art. 2113 c.c., se impugnata ed in 

presenza dei relativi presupposti, la transazione relativa alla cessazione dei rapporti di 

collaborazione formalmente autonoma succedutisi tra le parti, di cui era stata successivamente 

accertata in via giudiziale la natura subordinata). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2734 del 2004 Rv. 570089 - 01, N. 27940 del 2017 Rv. 646354 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24076 del 07/09/2021 (Rv. 662156 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

M. (BREDA ALDO MARIA) contro I. (PREDEN SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2015 

129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Pensione vecchiaia - 

Gestione INPDAI - Modifica anzianità contributiva massima elevata da trenta a quaranta anni - 

Incidenza sulle giornate di contribuzione maturate - Esclusione - Valutazione contribuzione INPS 

anteriore - “Omogeneizzazione” - Inapplicabilità - Fondamento. 

In tema di pensione di vecchiaia, il passaggio, nella gestione INPDAI, in virtù dell'art. 3, comma 

6, del d.lgs. n. 181 del 1997, da una scala di computo dell'anzianità contributiva in trentesimi 

ad una in quarantesimi non determina alcuna incidenza sulle giornate di contribuzione maturate, 

in quanto la norma, parificando l'anzianità contributiva prevista nei due sistemi, INPS e INPDAI, 

e stabilendola in quaranta anni, non prevede anche un meccanismo di trasformazione o 

rivalutazione dell'anzianità (cd. "omogeneizzazione"), né di quella maturata presso lo stesso 

INPDAI, né di quella conseguente al trasferimento dei contributi dall'INPS, maturati in 

precedenza, da ricongiungersi con la prima. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 6,  Legge 27/12/2001 

num. 289 art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 13980 del 2018 Rv. 648988 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24082 del 07/09/2021 (Rv. 662172 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

P. (RAGOGNA PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SASSARI, 21/11/2014 
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254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Modifica della qualificazione giuridica del fatto storico addebitato rispetto a quanto riportato nel 

verbale - Ammissibilità - Limiti - Violazione del diritto di difesa – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto 

all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del 

provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto 

dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione 

di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato 

posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di 

difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico 

fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. (Principio affermato con 

riferimento alla sanzione amministrativa inflitta al titolare di una ditta individuale per la 

violazione delle norme in materia di assunzione previste dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 181 del 2000, 

in una fattispecie in cui il verbale di accertamento faceva riferimento a una lavoratrice 

subordinata, mentre l'ordinanza-ingiunzione ad un rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa, senza, tuttavia, che il fatto materiale contestato avesse subito alcuna 

modificazione). 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 

18 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 4 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4725 del 2016 Rv. 639147 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24078 del 07/09/2021 (Rv. 662157 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

R. (FAVALLI GIACINTO) contro D. (FEZZI MARIO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2018 

165012 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO 

SUBORDINATO) Qualificazione del rapporto come subordinato od autonomo - Natura creativa 

dell'attività - Attenuazione della subordinazione - Sussistenza - Fattispecie. 

In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti 

come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della 

subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la 

prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la 

conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento 

continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. (Nella specie, relativa 

alla posizione di un praticante giornalista assunto con contratto di collaborazione, la S.C. ha 

ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che non aveva dato eccessivo rilievo al non 

assoggettamento ad orario di lavoro fisso, ritenendo invece decisiva ai fini del ravvisato vincolo 

di subordinazione la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico dei suoi superiori, con 

riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia alle modalità di esecuzione delle prestazioni, 

sottoposte alle direttive, ai controlli e alle correzioni dell'"art director" e del direttore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 2222 

Massime precedenti Conformi: N. 22785 del 2013 Rv. 628530 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29182 del 2018 Rv. 651745 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1867 del 2020 Rv. 656703 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 24025 del 06/09/2021 (Rv. 662171 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

N. (PAPADIA MARIA ANTONIETTA) contro I. (FAVATA EMILIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/06/2015 

129096 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - AGGRAVAMENTO 

Lavoratore infortunato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi non 

indennizzabili - Successivo aggravamento nel termine di dieci anni - Termine triennale per 

l'esercizio del diritto dalla rendita INAIL - Osservanza - Necessità - Condizioni. 

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il termine di complessivi dieci anni dalla 

data dell'infortunio per l'esercizio del diritto alla liquidazione della rendita INAIL - fissato dall'art. 

83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, per l'ipotesi in cui le condizioni del lavoratore 

infortunato, guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non 

raggiungono il minimo indennizzabile, si aggravino in conseguenza dell'infortunio, in misura tale 

da raggiungere l'indennizzabilità - pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, 

con la conseguenza che, in caso di loro insorgenza in data successiva al termine decennale, essi 

non sono più ricollegabili all'infortunio ed è impedita, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza 

del diritto alla rendita; tuttavia, la proposizione della domanda di costituzione della rendita oltre 

il decennio non è preclusa, sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro la stessa 

data e a condizione che sia rispettato il termine triennale di prescrizione fissato dall'art. 112 dello 

stesso d.P.R. n. 1124 del 1965. 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST.,  DPR 

30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2457 del 1998 Rv. 513388 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021 (Rv. 662154 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

T. (BOER PAOLO) contro I. (OTTOLINI TERESA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/07/2015 

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Acquisizione di documenti 

da parte del c.t.u. - Ammissibilità - Limiti - Riconducibilità all’esercizio dei poteri istruttori d'ufficio 

- Conseguenze - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di 

parte - Necessità - Fattispecie. 

Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è 

riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa 

autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la 

formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa 

autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in 

grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle 

lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai 

ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 62,  Cod. Proc. Civ. art. 194,  

Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 7 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17683 del 2020 Rv. 658623 - 01, N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 

02, N. 21926 del 2021 Rv. 662060 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23896 del 03/09/2021 (Rv. 662153 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

P. (URSO MASSIMO) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/07/2015 

129024 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE Regime ex art. 13 del 

d.lgs. n. 38 del 2000 - Tabella delle menomazioni - Percentuale di invalidità - Valore tabellato 

fisso - Riduzione ad opera del c.t.u. in assenza di espressa previsione - Illegittimità - 

Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di liquidazione del danno biologico, nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, 

le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione 

ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l'adeguamento della 

stima del danno alla realtà del caso clinico; viceversa, ove determinino una percentuale fissa, 

senza il ricorrere di locuzioni, quali "superiore a" ovvero "fino a", il valore ivi indicato non è 

modificabile. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva recepito le 

conclusioni del c.t.u. il quale, pur reputando di quantificare il danno residuo secondo una voce 

tabellare che indicava un valore fisso, aveva operato una riduzione della percentuale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.,  DM Lavoro e 

previdenza sociale 12/07/2000 

Massime precedenti Vedi: N. 24880 del 2019 Rv. 655315 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021 (Rv. 662119 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  

M. (CIOFANI CARMINE) contro A. (CERCEO GIULIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/04/2015 

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Nomina di dirigenti sanitari 

di azienda ospedaliera - Procedura bifasica ex art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992 - Individuazione 

di una rosa di candidati da parte di apposita commissione - Atto formativo di una graduatoria - 

Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura 

complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 è contrassegnato da due fasi: la prima 

è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di 

stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda, finalizzata al 

conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda 

sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per 
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l'assegnazione finale è quello dell'idoneità. (Nella specie, in cui la commissione di esperti aveva 

affiancato al giudizio di idoneità una scarna valutazione come "ottimo" o "buono", la S.C., sulla 

base del principio di cui in massima, ha escluso che ciò avesse trasformato l'elenco degli idonei 

in una graduatoria, tale da condizionare il direttore generale nell'attribuzione dell'incarico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19668 del 2020 Rv. 658852 - 01, N. 8950 del 2007 

Rv. 596318 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021 (Rv. 662120 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

M. (NAPOLITANO DOMENICO) contro I. (FAVATA EMILIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/11/2014 

129026 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA Nozione - 

Fattispecie. 

In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 

1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa 

esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in 

una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro 

tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del 

lavoro. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibili le censure avverso la sentenza di 

merito, perché finalizzate a sovvertire l'accertamento in fatto relativo all'attività svolta dal "de 

cuius" - soggetto di giovane età e in buone condizioni di salute e senza alcuna predisposizione 

morbosa - nel giorno del decesso e la sussistenza a suo carico di preesistenti patologie, in 

assenza di un esame autoptico che ne riconducesse la morte ad una causa di lavoro con 

sufficiente grado di certezza). 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14119 del 2006 Rv. 590776 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23899 del 03/09/2021 (Rv. 662121 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

I. (RICCI MAURO) contro M. (LUCCHETTI SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015 

097207 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI Invalidi civili - Domande di 

esenzione dal c.d. “ticket” sanitario - Legittimazione passiva - Carenza di legittimazione - 

Rilevabilità d’ufficio - Ammissibilità. 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In 

genere. 
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In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle 

domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") appartiene 

in via esclusiva alle ASL, essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti 

territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria; il difetto di legittimazione passiva (nella 

specie, dell'INPS) può essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni 

stato e grado del giudizio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 11 CORTE COST.,  Legge 

11/11/1983 num. 638 art. 1,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 81,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 3500 del 2001 Rv. 544649 - 01, N. 11744 del 2018 Rv. 648612 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23827 del 02/09/2021 (Rv. 662117 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

M. (DI PIETTO GIANPAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2015 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego 

privatizzato - Progressioni interne - Atti paritetici - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione 

delle norme sul procedimento amministrativo - Esclusione - Osservanza dei doveri di correttezza 

e buona fede - Necessità - Princìpi ricavabili dall’art. 18, comma 2, l. n. 241 del 1990 - Rilevanza 

- Condizioni - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle selezioni per progressioni orizzontali non vengono 

in evidenza atti amministrativi di ambito concorsuale, ma atti paritetici di gestione dei rapporti 

di lavoro, adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato; pertanto, non trovano 

applicazione le norme sul procedimento amministrativo, ma il datore di lavoro è pur sempre 

tenuto all'osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza, il cui contenuto, rispetto alla 

esibizione di documenti necessari per la partecipazione alla selezione, va conformato ai princìpi 

desumibili dall'art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990, sicché egli non può richiedere al 

lavoratore la produzione di atti già in suo possesso, purché gli siano forniti elementi utili al loro 

reperimento e alla loro valorizzazione a fini concorsuali, specialmente nel caso di P.A. complesse 

e di grandi dimensioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la generica indicazione, in sede 

di domanda di ammissione alla riqualificazione per posizione superiore C3 presso il Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di documentazione prodotta presso altra 

Direzione per le pratiche di riscatto a fini pensionistici, non colmasse l'esigenza di specifica 

indicazione in sede concorsuale dei documenti utili a comprovare il servizio pregresso). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 2,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26295 del 2008 Rv. 605275 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 23723 del 01/09/2021 (Rv. 662116 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  

C. (GHIRARDI AMERIGO) contro A. (ROMEI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2016 

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON 

CONCORRENZA Risoluzione unilaterale del patto per volontà del datore di lavoro - Nullità per 

contrasto con norme imperative - Fondamento. 

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di 

lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione 

allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto 

dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di 

oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non 

può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale 

del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4,  Costituzione art. 35,  Cod. Civ. art. 2125,  Cod. Civ. 

art. 1344,  Cod. Civ. art. 1355,  Cod. Civ. art. 1373 com. 2,  Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 212 del 2013 Rv. 624804 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9790 del 2020 Rv. 657784 - 01, N. 8715 del 2017 Rv. 643916 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 (Rv. 662115 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA.  

H. (CERUTTI GILBERTO) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2017 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM 

Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni - Mera difesa - Conseguenze 

- Rilevabilità d’ufficio - Fattispecie. 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva 

o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del 

giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del 

rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se 

risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. 

(Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in 

quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società 

convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 81,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 17092 del 2016 Rv. 640784 - 01, N. 11744 del 2018 Rv. 648612 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 23727 del 01/09/2021 (Rv. 662151 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  

S. (BALDASSARRE PASQUALE) contro L. (VENIERO RAFFAELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2018 

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

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

PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE Cooperativa sociale 

assoggettata al regime del d.l. n. 36 del 1987, conv., con modif., dalla l. n. 452 del 1987 - 

Espulsione del socio lavoratore da parte del commissario governativo - Assenza dal lavoro - 

Condizioni - Fattispecie. 

I soci delle società cooperative di cui al d.l. n. 36 del 1987, conv., con modif., dalla l. n. 452 del 

1987, sono espulsi con atto dovuto del commissario governativo, ai sensi dell'art. 12, comma 3, 

del medesimo decreto, ogniqualvolta risultino assenti dal lavoro senza giustificato motivo, e, in 

ogni caso, qualora l'assenza dal lavoro si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni, 

non applicandosi tale disposizione nel solo caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute, 

comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto 

pervenire entro tre giorni al commissario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito che aveva respinto l'impugnazione della delibera di esclusione di un socio, la cui assenza 

dal lavoro era stata determinata dalla sottoposizione a detenzione domiciliare in esecuzione di 

una pena). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 12 com. 3 CORTE COST.,  Legge 

03/11/1987 num. 452 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8088 del 2002 Rv. 554867 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23731 del 01/09/2021 (Rv. 662152 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  

B. (GHIRLANDA SEBASTIANO) contro A. (MERLO ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/07/2014 

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigenza medica e veterinaria - Servizi di 

guardia medica e pronta disponibilità - Obbligatorietà ex art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la 

dirigenza medica del 2005 - Dipartimento salute mentale - Servizio psichiatrico diagnosi e cura 

- Inclusione - Fondamento. 

Ai sensi dell'art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la dirigenza medica del 3 novembre 2005, tutti i 

dirigenti medici operanti all'interno del dipartimento di salute mentale sono tenuti ad assicurare 

l'attività di pronta disponibilità, in considerazione dell'unitarietà strutturale della relativa 

organizzazione, composta da unità operative complesse a base territoriale e da altre semplici a 

base dipartimentale (quale, nella specie, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura), tutte 

caratterizzate dallo svolgimento di attività di tipo continuativo. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/11/2005 art. 14 com. 10 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 (Rv. 662179 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  

Relatore: DE FELICE ALFONSINA.  

I. (DI MURO MICHELE) contro I. (CIACCI PATRIZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2019 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Indebito assistenziale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - 

Esclusione - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola 

civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in 

armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare 

affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi 

in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo 

esecutivo in base al quale le somme erano state percepite. (Nella specie, la S.C. ha confermato 

la ripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento, percepiti all'esito del giudizio di primo 

grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva 

riconosciuto all'assistita la sola pensione di inabilità). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13915 del 2021 Rv. 661296 - 01, N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 

01, N. 13223 del 2020 Rv. 658116 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26510 del 30/09/2021 (Rv. 662288 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: MAISANO GIULIO.  Relatore: MAISANO 

GIULIO.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 20/02/2014 

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO 

DIPENDENTE - IN GENERE Erogazioni liberali (cd. mance) - Inclusione - Conseguenze - 

Tassabilità. 

In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali a qualunque titolo percepite dal 

lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cd. mance, rientrano 

nell'ambito della nozione omnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51 (già 48), comma 1, 

T.U.I.R. e, come tali, sono tassabili. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 1 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 48 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6238 del 2006 Rv. 587691 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26523 del 30/09/2021 (Rv. 662289 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/05/2014 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia 

tributaria – Versamento frazionato d’imposta - Ravvedimento operoso – Art. 13-bis d.lgs. n. 472 

del 1997 – Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Ammissibilità – Condizioni. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13-bis, 

d.lgs. n. 472 del 1997 (introdotto dall'art. 4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. 

n. 58 del 2019) - norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., come tale 

dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità 

- il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta 

dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in 

relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati 

corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta 

tardivamente versato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 bis CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 7,  Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 decies,  Legge 28/06/2019 

num. 58 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22330 del 2018 Rv. 650394 - 01, N. 19617 del 2018 Rv. 649858 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26506 del 30/09/2021 (Rv. 662287 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: 

LEUZZI SALVATORE.  

T. (SELICATO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/12/2014 

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL 

FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Società di capitali - Fallimento - Avviso di accertamento - 

Crediti tributari anteriori al fallimento - Impugnazione da parte del curatore - Legittimazione 

processuale del fallito - Sussistenza - Esclusione - Ragioni. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE In genere. 

In tema di fallimento di società di capitali, qualora il curatore non rimanga inerte, bensì impugni 

l'atto impositivo inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della 

dichiarazione di fallimento del contribuente, non consta alcun residuo interesse del fallito a 

dolersi dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento al fine di contestarlo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2626 del 2018 Rv. 646877 - 02, N. 31313 del 2018 Rv. 651601 - 

03, N. 13814 del 2016 Rv. 640361 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26515 del 30/09/2021 (Rv. 662280 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PIZZONIA GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/11/2014 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Fattura emessa per un’operazione non effettivamente posta in essere - Diritto alla 

detrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa - Condizioni - Versamento, da parte del cedente 

dei beni o del prestatore dei servizi, dell’imposta indicata nella fattura in esecuzione di una 

transazione fiscale - Detraibilità dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa - Ragioni. 

In tema di detrazione dell'IVA, sussiste il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata a titolo 

di rivalsa, sia pure per un'operazione non effettivamente posta in essere, là dove il cedente dei 

beni o il prestatore dei servizi abbia provveduto a versare integralmente l'imposta indicata nella 

relativa fattura in esecuzione di una transazione fiscale conclusa nell'ambito di una procedura di 

concordato preventivo, atteso che, in tale modo, risulta definitivamente eliminato il rischio di 

perdita di gettito fiscale. 

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

CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 7080 del 2020 Rv. 657388 - 01, N. 20843 del 2020 Rv. 659064 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 26340 del 29/09/2021 (Rv. 662285 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

M. (VITOBELLO EMANUELE) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/06/2014 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione - Adeguatezza - 

Contestazione - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Criteri - Fattispecie. 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente 

sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non 

allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del 

provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e 

matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed 

imposta). Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata 

la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di 

merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, 

indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, 

anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto 

emergere da quest'ultimo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata 

in quanto l'avviso di liquidazione, pur facendo riferimento alle norme applicate ed al numero 

della sentenza tassata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non specificava il 

criterio di determinazione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota 

applicata). 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 art. 37 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 9344 del 2021 Rv. 660886 - 01, N. 239 del 2021 Rv. 660232 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26347 del 29/09/2021 (Rv. 662286 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  

Z. (D'ARRIGO DOMENICO) contro C. (SEGALA FABRIZIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2016 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI – Classamento 

– Rettifica a seguito di procedura DOCFA – Attribuzione della rendita – Decorrenza. 

In tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal 

momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura 

DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di 

notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.,  Decr. Minist. 

Finanze 19/04/1994 num. 701,  Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 10126 del 2019 Rv. 653366 - 01, N. 11844 del 2017 Rv. 644126 - 

01, N. 16679 del 2021 Rv. 661530 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26212 del 28/09/2021 (Rv. 662326 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  

P. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 01/07/2015 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta ipotecaria e catastale - 

Risoluzione del contratto per mutuo dissenso - Tassazione in misura proporzionale - Necessità - 

Assenza di corrispettivo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposta ipotecaria e catastale, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso con 

conseguente retrocessione dell'immobile deve essere tassata in misura proporzionale 

indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, trattandosi di un nuovo contratto avente 

contenuto uguale e contrario a quello originario, ed effetti di natura retro-traslativa di un diritto 

reale, come tale espressione di un'autonoma capacità contributiva e perciò tassabile in base alla 

tariffa propria di tutti i contratti produttivi di tali effetti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Cod. Civ. art. 1373 

Massime precedenti Vedi: N. 24506 del 2018 Rv. 650744 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26223 del 28/09/2021 (Rv. 662283 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

F. (PUGI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/01/2015 

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 Presunzione di cessione ex artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441 del 1997 – Avvio di beni propri alla 

distruzione – Dimostrazione – Formulario ex art. 15 d.lgs. n. 22 del 1997 – Necessità. 

In tema di imposte dirette, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli artt. 1 e 2 del 

d.P.R. n. 441 del 1997, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni 

possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati 

all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi della vigente normativa in tema di 

smaltimento dei rifiuti; in tal caso, l'avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di 

identificazione dei rifiuti di cui all'art. 15, d.lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 193 del d.lgs. n. 152 del 

2006), contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal d.m. 1° 

aprile 1998 n. 145, sono tassative. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Ambiente 01/04/1998 num. 145,  Decreto Legisl. 

05/02/1997 num. 22 art. 15,  DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1,  DPR 10/11/1997 num. 441 

art. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 

Massime precedenti Vedi: N. 27549 del 2018 Rv. 651215 - 01, N. 34038 del 2019 Rv. 656221 - 

01, N. 21260 del 2009 Rv. 609516 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26208 del 28/09/2021 (Rv. 662284 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (LA ROSA SALVATORE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/08/2014 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE Agevolazione ex art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - 

Esigibilità differita dell’imposta - Soggetti destinatari - Autorità d’ambito di cui all’art. 201, 

comma 2, del c.d. Codice dell’ambiente - Esclusione - Fondamento. 

In tema IVA, l'agevolazione dell'esigibilità differita dell'imposta, prevista dall'art. 6, comma 5 del 

d.P.R. n. 633 del 1972, non spetta con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 

fatte alle Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2 del c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 

152 del 2006), atteso che tali Autorità sono costituite con le forme della società di capitali e sono 

preposte allo svolgimento di un'attività che, ancorché di pubblico interesse, non è caratterizzata 

dall'esercizio di poteri, autoritativi e dispositivi, che contraddistinguono l'esercizio della funzione 

pubblica, essendo effettuata secondo criteri di economicità e con il ricorso agli strumenti del 

diritto civile nei rapporti con le imprese affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

improntati a un rapporto di corrispettività. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

03/04/2006 num. 152 art. 201 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 24454 del 2018 Rv. 650707 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26203 del 28/09/2021 (Rv. 662279 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

S. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE In genere 

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008757/2021 66093702 

Massime precedenti Conformi: N. 8757 del 2021 Rv. 660937 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26209 del 28/09/2021 (Rv. 662325 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: 

PIRARI VALERIA.  

E. (PANE TIZIANA) contro R. 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/06/2014 
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133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Amministratore e rappresentante legale dell'ente - 

Persona fisica decaduta dalla carica - Legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante 

alla società - Esclusione. 

La persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di 

amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere 

in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la 

nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto 

cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato 

erroneamente eseguito l'atto notificatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81,  Cod. Proc. Civ. art. 77,  Cod. Proc. Civ. art. 100 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19870 del 2004 Rv. 578404 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26217 del 28/09/2021 (Rv. 662327 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

C. (GUALTIERI AGNESE) contro S. (PETRELLA FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/02/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - 

Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati destinati 

all'esercizio del culto - Cappelle “private” - Ad uso di strutture sanitarie e scolastiche - 

Applicabilità. 

In tema di ICI, i locali dove insistono le cappelle cd. private, ad uso di strutture sanitarie e 

scolastiche, con esclusione di qualsiasi locale annesso ma non consacrato all'esercizio del culto, 

beneficiano dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto 

funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi risiede o trascorre larga parte delle sue 

giornate in tali strutture. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. D CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10754 del 2017 Rv. 644064 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 25804 del 23/09/2021 (Rv. 662451 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

T. (PAGLIANI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/11/2014 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte 

del contribuente - Ammissibilità -Valore indiziario - Valutazione del giudice - Contenuto. 
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In tema di contenzioso tributario, al contribuente, al pari dell'Amministrazione finanziaria, è 

riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi - la possibilità 

di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede 

extraprocessuale, le quali hanno valore indiziario, spettando al giudice il potere-dovere di 

valutare dette dichiarazioni nel contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la 

credibilità dei dichiaranti in base ad elementi oggettivi e soggettivi. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21153 del 2015 Rv. 637005 - 01, N. 9903 del 2020 Rv. 657728 - 

01, N. 6616 del 2018 Rv. 647324 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25812 del 23/09/2021 (Rv. 662241 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/06/2014 

279381 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 - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005135/2017 64323701 

Massime precedenti Conformi: N. 5135 del 2017 Rv. 643237 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25803 del 23/09/2021 (Rv. 662240 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

E. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 09/02/2015 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015688/2017 64469601 

Massime precedenti Conformi: N. 15688 del 2017 Rv. 644696 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25802 del 23/09/2021 (Rv. 662239 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GARZULINO MARCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/10/2013 

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 
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RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' 

ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei soci 

ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 - Contestazione di illeciti di natura dolosa in un 

giudizio penale - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di IRPEF, è idonea ad integrare l'ipotesi di responsabilità solidale dei soci ex art. 36, 

comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 la contestazione, con atto motivato, della commissione di illeciti 

tributari di natura dolosa ex d.lgs. n. 74 del 2000 emersi in sede penale (nella specie definiti con 

applicazione pena su richiesta delle parti). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3,  Decreto Legisl. 10/03/2000 

num. 74 art. 10 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 14570 del 2021 Rv. 661523 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25628 del 22/09/2021 (Rv. 662236 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

A. (VALERIO ETTORE) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/09/2014 

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN 

GENERE Enti non commerciali - Determinazione dei redditi - Esercizio di attività commerciale - 

Obbligo di tenuta di contabilità separata - Portata - Distinti bilanci di esercizio - Necessità - 

Esclusione - “Contabilità separabile” - Sufficienza. 

In tema di IRES, e con riguardo alla determinazione dei redditi degli enti non commerciali, 

l'obbligo di tali enti, previsto dall'art. 144, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, di tenere la 

contabilità separata per l'attività commerciale esercitata non richiede la predisposizione di due 

distinti bilanci di esercizio, essendo consentita e, quindi, sufficiente, una "contabilità separabile", 

cioè una contabilità che permetta di distinguere le movimentazioni relative all'attività 

istituzionale non commerciale e quella relative all'attività commerciale. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 144 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 17454 del 2017 Rv. 644904 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25621 del 22/09/2021 (Rv. 662235 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: MARTORELLI RAFFAELE.  Relatore: 

MARTORELLI RAFFAELE.  

M. (SCHETTINI DARIO OVIDIO) contro T. (CICERCHIA RENATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/01/2017 

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE Interpello ex art. 11, 

comma 1, st.contr. – Presupposti – Obiettiva incertezza interpretativa – Oggetto – Disposizione 

normative – Sussistenza – Circostanze fattuali – Esclusione. 

L'istanza di interpello proponibile dal contribuente all'Amministrazione finanziaria ai sensi 

dell'art. 11, comma 1, st.contr. concerne l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti 
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e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle 

stesse, con esclusione dei profili di incertezza ricadenti su mere circostanze fattuali (nella specie, 

la questione se l'ente sportivo svolgesse o meno attività commerciale), rispetto alle quali non 

opera l'affidamento disciplinato dal cit. art. 11. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 1317 del 2020 Rv. 656611 - 01, N. 32962 del 2018 Rv. 652145 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25794 del 22/09/2021 (Rv. 662237 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Persone giuridiche - Indicazione della qualifica comportante 

la rappresentanza legale o dell'atto di conferimento del potere rappresentativo - Necessità - 

Indicazione delle generalità del rappresentante - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità 

del ricorso - Fattispecie. 

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle 

generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, 

dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale 

dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario 

responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more 

del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale 

dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per 

mancanza di una idonea procura alle liti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7062 del 2002 Rv. 554428 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25799 del 22/09/2021 (Rv. 662238 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/01/2014 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005565/2019 65278801 

Massime precedenti Conformi: N. 5565 del 2019 Rv. 652788 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 25784 del 22/09/2021 (Rv. 662324 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PORZIO MARIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/04/2019 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a 

destinazione speciale - Parchi eolici - Determinazione della rendita catastale - Pale eoliche – Art. 

1, comma 21, l. n. 208 del 2015 – Componente impiantistica - Computabilità – Esclusione - 

Fondamento - Fattispecie. 

I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-

Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di 

stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei 

fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli 

altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto 

sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio 

distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, 

manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale 

del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della 

rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al 

processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente 

connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto 

dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione 

della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che 

essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la 

navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal 

carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.). 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4028 del 2012 Rv. 622003 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25608 del 22/09/2021 (Rv. 662319 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: 

SUCCIO ROBERTO.  

F. (MONTANARI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 31/10/2012 

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE 

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - 

Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione - Effetto 

devolutivo - Conseguenze. 

Il ricorso alla commissione tributaria di secondo grado ha, al pari dell'appello, effetto devolutivo, 

con la conseguenza che il giudice del gravame risulta investito, sia pure nell'ambito del capo di 

decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni da questo stesso capo implicate 

e, quindi, della rinnovazione del relativo giudizio. Pertanto, qualora il ricorrente lamenti 

l'erroneità di una determinata statuizione con esclusivo riguardo ad uno degli argomenti svolti 

dal primo giudice, la mancata formulazione di critiche in ordine ad ulteriori argomenti, 
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nonostante l'autonoma idoneità di questi ultimi a sorreggere detta statuizione, non implica 

inammissibilità del gravame, a differenza di quanto si verifica con riguardo ai mezzi di 

impugnazione limitata, come il ricorso per Cassazione, ma o è del tutto irrilevante - se 

concernente ragioni giuridiche - o è liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 116 

c. p. c. - ove si tratti di ragioni di fatto -, in occasione del rinnovato giudizio che gli si richiede. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. 

Proc. Civ. art. 342,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22 

Massime precedenti Conformi: N. 5388 del 1991 Rv. 472151 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25450 del 21/09/2021 (Rv. 662232 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

S. (AGNELLO DANIELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/03/2018 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009531/2021 66121801 

Massime precedenti Conformi: N. 9531 del 2021 Rv. 661218 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25450 del 21/09/2021 (Rv. 662232 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

S. (AGNELLO DANIELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/03/2018 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta unica sui 

concorsi pronostici e sulle scommesse - Natura - Imposta sul volume d’affari - Esclusione - 

Fondamento - Conseguenze - Contrasto con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE - Esclusione. 

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere. 

L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, non 

ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente 

operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del 

valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e 

applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di 

deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere 

le operazioni di scommessa. Ne consegue che la previsione di detta imposta unica non contrasta 

con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 CORTE COST.,  Direttive del 

Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 401 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 25434 del 21/09/2021 (Rv. 662231 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

J. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 07/01/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014764/2021 66152601 

Massime precedenti Conformi: N. 14764 del 2021 Rv. 661526 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25454 del 21/09/2021 (Rv. 662168 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/02/2015 

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022836/2018 65081301 

Massime precedenti Conformi: N. 22836 del 2018 Rv. 650813 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 25434 del 21/09/2021 (Rv. 662231 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

J. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 07/01/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi 

azionari versati da una società italiana a società residente nel Regno Unito - Credito d'imposta 

di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni - Rifiuto del rimborso 

- Simulazione di un’operazione di finanziamento – Rilevanza - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di credito d'imposta in relazione ai dividendi distribuiti da una società residente in Italia, 

partecipata da una società residente nel Regno unito, a favore di tale società, rileva, quale 

ragione di rifiuto del rimborso del credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione 

contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, il fatto che il pagamento dei dividendi sia 

simulato, dissimulando un'operazione di finanziamento (nella specie, realizzata in favore di altra 

socia, mediante la sottoscrizione delle azioni della società residente, costituendo i dividendi gli 

interessi del finanziamento), atteso che la simulazione, in tale caso, non riguarda la costituzione 

della società partecipata residente in Italia e, quindi, il contratto sociale, ma la distribuzione dei 

dividendi che, anzi, postula l'esistenza di tale società. 
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Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329,  Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25600 del 21/09/2021 (Rv. 662234 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

A. (VACCARI GIOIA) contro N. (FERRARA ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2017 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Preavviso di iscrizione ipotecaria - Art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - 

Funzione. 

La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, 

comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-

istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al 

debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), 

nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632586 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25451 del 21/09/2021 (Rv. 662233 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Z. (ATZENI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/07/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Associazione non riconosciuta - Estinzione - Successiva 

notificazione al legale rappresentante della pretesa fiscale per debiti dell’associazione - Validità 

- Ragioni. 

È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso 

successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non 

potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere 

rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione 

medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale 

responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con 

conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, 

del d.P.R. n. 600 del 1973. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 7545 del 2021 Rv. 660850 - 01, N. 16365 del 2020 Rv. 658648 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021 (Rv. 662282 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

C. (AURICCHIO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2012 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Conferimento d’azienda - 

Riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda - Esclusione - Ragioni. 

In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito 

dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una 

cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio 

realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario 

(fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la 

volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato 

per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 

della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i 

principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5748 del 2018 Rv. 649762 - 01, N. 10688 del 2021 Rv. 661130 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 25014 del 16/09/2021 (Rv. 662176 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: SAIEVA GIUSEPPE.  Relatore: SAIEVA 

GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 08/05/2013 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio - Estinzione del processo 

- Conseguenze - Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale - Dalla scadenza 

del termine utile per la riassunzione - Fondamento. 

In caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti 

al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il 

termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per 

la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola 

generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura 

amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo 

per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) 

l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico 

dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla 

definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione 

potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto 

definitivo; c) l'insussistenza, nel processo tributario, della "ratio" dell'art. 2945, comma 3, c.c., 

atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto 

impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad 
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avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola 

generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione 

in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe 

a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione 

del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può 

opporsi il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell'art. 68 del 

d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli 

all'amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera 

sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora 

"in itinere"; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un 

impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato 

decorso, per regola generale, del termine prescrizionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 2,  Cod. Civ. art. 2945 com. 3,  Cod. Proc. Civ. 

art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 393,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 

com. 2,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 68 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23502 del 2016 Rv. 641872 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25019 del 16/09/2021 (Rv. 662138 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

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

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 02/05/2013 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011656/2017 64412401 

Massime precedenti Conformi: N. 11656 del 2017 Rv. 644124 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25037 del 16/09/2021 (Rv. 662139 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/10/2014 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali 

- Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – 

Sussistenza – Limiti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Necessità - 

Esclusione. 

In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al solo 

agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività 

del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro 

agente notificatore in successivo accesso - si è in presenza di una di quelle circostanze 

eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare 

gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza 

il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19059 del 2017 Rv. 645352 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25161 del 16/09/2021 (Rv. 662281 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

P. (ARCIDIACONO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 05/02/2018 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. 

n. 602 del 1973 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Omessa 

comunicazione a comproprietario del bene oggetto di ipoteca - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di riscossione coattiva delle imposte, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca 

ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, necessaria in quanto incidente in negativo sugli 

interessi del contribuente, non deve essere inviata anche al comproprietario del bene oggetto 

della garanzia, ove non sia anche obbligato al pagamento del debito, giacché la funzione della 

comunicazione consiste nel consentire allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde 

evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente 

nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 25600 del 2021 Rv. 662234 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632586 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24859 del 15/09/2021 (Rv. 662137 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MELE FRANCESCO.  Relatore: MELE 

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

M. (POGGIOLI MARCELLO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/04/2013 

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 030842/2017 64652301 

Massime precedenti Conformi: N. 30842 del 2017 Rv. 646523 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24669 del 14/09/2021 (Rv. 662173 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

R. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/12/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione 

- Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado - Inammissibilità. 

Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento - nella quale rientra il caso di sua 

sottoscrizione da persona diversa da quelle indicate nel primo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 

600 del 1973 e per la quale, peraltro, vale anche l'espressa previsione di cui al all'art. 61, 

secondo comma, del d.P.R. cit. - non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata 

nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del 

giudizio 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57,  DPR 29/09/1973 num. 600 

art. 42 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13126 del 2016 Rv. 640141 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24668 del 14/09/2021 (Rv. 662136 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI MARZIO 

PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PAPARELLA FRANCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/02/2015 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d’impresa - Costi relativi ad una molteplicità di operazioni - 

Contestazione della deducibilità - Esame di ogni singola operazione - Necessità - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di reddito d'impresa, la valutazione circa la deducibilità dei costi, quando la 

contestazione attenga ad una molteplicità di operazioni commerciali, deve essere effettuata con 

riferimento a ciascuna di esse, di cui occorre verificare: prova dell'esistenza, congruità ed 

inerenza, dovendo all'esito procedersi alla valutazione dell'attendibilità della complessiva 

contabilità aziendale; pertanto la verifica non può ritenersi conclusa sulla base di quanto emerge 

da una sola operazione commerciale, scelta quale esempio. (Fattispecie relativa a diverse 

operazioni di permuta/compravendita di veicoli usati contraddistinte dal costo di acquisizione 

della permuta da parte della società contribuente, risultato anche dieci volte superiore al valore 

di mercato, con conseguente ritenuta loro antieconomicità da parte dell'Ufficio ex art. 39, comma 

1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

109 

Massime precedenti Vedi: N. 15019 del 2020 Rv. 658423 - 01, N. 6337 del 2002 Rv. 554076 - 

01 

 

 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

141 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24648 del 14/09/2021 (Rv. 662133 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (SILVESTRI ANDREA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2015 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati 

aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni 

applicabili alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 - 

Applicazione dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri 

componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzati in Stati inseriti 

nella cd. "black list", previsto dall'art. 110, comma 11, T.U.I.R. (vigente "ratione temporis"), il 

dato letterale della disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, nella lettura combinata dei 

commi 142, 144 e 143 dell'art. 1, abrogando l'obbligo con decorrenza dall'anno d'imposta 2016, 

esclude l'abrogazione della relativa sanzione pecuniaria (introdotta dall'art. 8, comma 3-bis, del 

d.lgs. n. 471 del 1997) per gli anni anteriori. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 143 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 144 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9338 del 2020 Rv. 657656 - 01, N. 16522 del 2021 Rv. 661604 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24650 del 14/09/2021 (Rv. 662134 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: SAIEVA GIUSEPPE.  Relatore: SAIEVA 

GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (RAIMONDI GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/07/2015 

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - 

DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Restituzione somme 

non dovute versate dal sostituto d'imposta – Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - 

Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.U.I.R. – Azione di rimborso – Alternatività – 

Fondamento. 

In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità 

per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il 

meccanismo compensativo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei 

limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.U.I.R. (vigente "ratione 

temporis"), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria 

procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante 

presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, 

dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in 

materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di 
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recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa 

alla libera scelta del contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1073 num. 602 art. 38,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 

com. 1 lett. D CORTE COST.,  Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 174 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24652 del 14/09/2021 (Rv. 662135 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/12/2010 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione 

agevolata 2018 - Domanda di adesione - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Natura 

incidentale – Conseguenze - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. – Ammissibilità – Giudizio 

di legittimità - Inclusione. 

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv., 

con modif., in l. n. 136 del 2018, l'impugnazione del provvedimento di diniego della relativa 

domanda di adesione – proponibile innanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite 

fiscale – ha natura meramente incidentale, innestandosi in un processo già iniziato quale causa 

potenzialmente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, sicché la parte 

già costituita nella causa principale è legittimata al deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., 

considerato, peraltro, che la S.C. nella suddetta fase incidentale è giudice del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378,  Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6,  

Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5092 del 2005 Rv. 582502 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24652 del 14/09/2021 (Rv. 662135 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/12/2010 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono – 

Provvedimento di diniego - Presunzione di riferibilità al titolare del potere - Sussistenza - 

Fondamento. 

In relazione al provvedimento di diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata 

delle controversie tributarie, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la 

presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui 

esercizio esso è adottato, con la conseguenza che è irrilevante sia la distinzione tra mera "delega 

di firma" e "delega di funzioni", sia il richiamo, in relazione a quest'ultima, all'art. 17, comma 1-

bis, d.lgs. n. 165 del 2001. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 42 CORTE COST.,  Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 220 del 2014 Rv. 629872 - 01, N. 27871 del 2018 Rv. 651222 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24671 del 14/09/2021 (Rv. 662175 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

D. (SANDRINI LUCIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 22/10/2014 

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 Società di persone - Recesso del socio - Costo da liquidazione della cosiddetta 

“differenza da recesso” - Imputazione - Principio di competenza - Condizioni. 

In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dalla spesa della società di 

persone relativa alla cosiddetta "differenza da recesso" del socio – spesa non inquadrabile tra 

quelle relative a più esercizi – deve essere interamente dedotto, in base al principio della 

"competenza" di cui all'art. 75 (ora 109), comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, 

nell'esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota. Qualora in tale 

esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare della 

stessa spesa, essa dovrà essere dedotta, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo 

articolo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Vedi: N. 28671 del 2018 Rv. 651102 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24257 del 09/09/2021 (Rv. 662129 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CERIANA ENRICO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/05/2012 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Indennizzo 

assicurativo a seguito di furto di beni-merce - Provento “straordinario” - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di IRAP, per il principio di correlazione tra perdite, indennizzi e ricavi (sostitutivi), 

l'indennizzo assicurativo rileva, ai fini della determinazione della base imponibile, se finalizzato 

a fronteggiare la perdita e se sia stato ricevuto in sostituzione di una componente reddituale che 

sarebbe stata inclusa nel valore della produzione netta dell'esercizio stesso o di esercizi futuri 

(come, per esempio, nel caso di indennizzo assicurativo conseguente al furto di beni-merce); 

viceversa, qualora la perdita non sia correlabile a un ricavo (come, per esempio, nel caso di 

indennizzo assicurativo conseguente alla perdita del macchinario che produce i beni-merce), 

essa assume carattere "straordinario", classificabile nella gestione straordinaria del conto 

economico e non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta. 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

144 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24259 del 09/09/2021 (Rv. 662130 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LUMINI PAOLA) 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/02/2016 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d’impresa - Determinazione - Costi sostenuti dal creditore 

ipotecario per la riparazione e la manutenzione dei beni sottoposti a ipoteca - Deducibilità - 

Inerenza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di IRES, i costi sostenuti dal creditore ipotecario per la riparazione e la manutenzione 

dei beni sottoposti a ipoteca non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito, atteso 

che detti costi, da un lato, non rispondono a un obbligo o a un dovere previsto dalla legge in 

capo al creditore ipotecario - come risulta dagli artt. 2838 c.c. (che rapporta il valore del credito 

alla somma per la quale l'iscrizione è eseguita), 2743 c.c. (che, con riguardo al caso in cui il bene 

sottoposto a ipoteca si deteriori, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, 

concede a quest'ultimo la facoltà di chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, 

in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito), e 2864 c.c. (che, nel regolare l'ipotesi di 

migliorie apportate al bene ipotecato, si riferisce solo a quelle apportate dal "terzo") - e, 

dall'altro, non realizzano, di per sé, quel nesso di strumentalità, anche potenziale o di 

prospettiva, tra i suddetti beni e l'attività svolta dall'impresa titolare dell'ipoteca. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2838,  Cod. Civ. art. 2743,  Cod. Civ. art. 2864,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Vedi: N. 34291 del 2019 Rv. 656385 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24273 del 09/09/2021 (Rv. 662132 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ESPOSITO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 27/02/2015 

178483 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 - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E 

MINUSVALENZE PATRIMONIALI Minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni societarie - 

Indeducibilità - Cessione nello stesso esercizio di riferimento di tali partecipazioni - Rilevanza - 

Esclusione - Disciplina transitoria - Applicabilità - Limiti. 

In tema di reddito di impresa, l'indeducibilità delle minusvalenze da valutazione di partecipazioni 

societarie costituenti immobilizzazioni finanziarie, ex art. 101, comma 2, in relazione all'art. 94 

("ratione temporis" vigente) TUIR va ugualmente affermata in base alle norme citate se, nello 
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stesso esercizio di riferimento, intervenga cessione delle partecipazioni medesime per lo stesso 

valore nominale di cui alla svalutazione intervenuta, stante la riconducibilità, in ogni caso, della 

minusvalenza a detta previa svalutazione, presupponendo l'operatività della deroga stabilita 

dalla norma transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 344 del 2012 - che consente 

la deducibilità delle svalutazioni delle azioni o quote, se realizzate entro il secondo periodo 

d'imposta successivo al 2003 - la rituale indicazione in contabilità della relativa perdita da 

svalutazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 94,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101,  

Decreto Legisl. 22/12/2012 num. 344 art. 4 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 19286 del 2020 Rv. 658994 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24257 del 09/09/2021 (Rv. 662129 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CERIANA ENRICO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/05/2012 

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Indennizzo assicurativo sostitutivo 

del bene-merce perduto - Natura - Ricavo - Fondamento. 

In tema di IRES, l'indennizzo assicurativo, sostitutivo del bene-merce perduto, costituisce di per 

sé stesso ricavo, a norma dell'art. 85, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che 

tale disposizione - la quale deriva, a sua volta, dal principio generale stabilito dall'art. 6, comma 

2, primo periodo, dello stesso d.P.R. - consacra l'intrinseca valenza reddituale dei proventi 

realizzati dall'impresa, indipendentemente dal carattere intenzionale o volitivo e, quindi, per il 

solo fatto che il provento sia stato realizzato. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

85 com. 1 lett. F,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24260 del 09/09/2021 (Rv. 662131 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

G. (GIOVINE PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 19/06/2013 

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO 

DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Amministratore giudiziario - Compenso percepito - 

Assoggettamento a tassazione ex art. 47, primo comma, lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986 - 

Fondamento. 

In tema di IRPEF, il compenso percepito dall'amministratore giudiziario va assoggettato a 

tassazione ex art. 47, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente, 

poiché, essendo corrisposto per lo svolgimento di un'attività che costituisce esercizio di una 
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pubblica funzione, deve essere ricondotto nell'ambito dei redditi assimilati a quelli da lavoro 

dipendente. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 lett. F 

Massime precedenti Vedi: N. 18031 del 2016 Rv. 641130 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25684 del 22/09/2021 (Rv. 662298 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

C. (RAVONE VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/04/2019 

178461 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO Proventi derivanti 

da attività illecite - Tassazione ex art. 14 l. n. 357 del 1993 – Ambito – Fattispecie. 

In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie 

reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati a 

tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme 

illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato 

sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio ma di 

riversarle a terzi. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita di denaro versato dal coniuge 

su conto corrente cointestato all'altro coniuge). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6,  Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1854 

Massime precedenti Conformi: N. 27357 del 2019 Rv. 655487 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24813 del 15/09/2021 (Rv. 662159 - 02) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

M. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/05/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazione ex art. 1 l. n. 449 del 1997 – Spettanza - Distinzione tra immobili-merce, immobili-

patrimonio e immobili-strumentali – Individuazione – Fattispecie. 

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere. 

In tema di redditi d'impresa, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della l. n. 449 del 1997 e succ. modif. si riferisce ai soli beni 

patrimoniali, produttivi di reddito fondiario, ma non anche ai beni strumentali, per definizione e 

per natura, ex art. 43, comma 2, T.U.I.R. e agli "immobili-merce" destinati al mercato di 

compravendita. (Fattispecie relativa ad immobili residenziali locati a terzi di proprietà di società 

che svolgeva attività agricola, in cui la S.C. ne ha escluso la qualifica di beni-merce e di beni 
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strumentali per destinazione, non essendo correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di 

reddito d'impresa). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1,  Legge 28/12/2001 num. 448 art. 9,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 90,  Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4417 del 2020 Rv. 657335 - 01, N. 23987 del 2020 Rv. 659621 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24813 del 15/09/2021 (Rv. 662159 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

M. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/05/2019 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Attività di 

liquidazione e controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 – Differenze 

- Attività di verifica da parte dell'Ufficio – Contraddittorio preventivo - Ambito. 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI In genere. 

In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi 

dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in 

sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo 

ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione 

finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei 

dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati 

esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui 

omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima 

fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla 

comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o 

in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 36 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15311 del 2014 Rv. 631537 - 01, N. 14949 del 2018 Rv. 649365 - 

01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 26654 del 30/09/2021 (Rv. 662278 - 01) 

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

P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (IORIO FIORELLI GAETANO) contro G. (BANTI FEDERICO) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Cause in 

materia di diritti reali immobiliari - Clausola di esclusiva del "forum rei sitae" - Spostamento 

della giurisdizione per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in 

tema di ipoteca volontaria. 

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 24, 

comma 1, n. 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - a mente del quale, in materia di 

diritti reali immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in 

cui è situato l'immobile - poiché preposto a tutela di interessi tutelati come prevalenti, non 

è suscettibile di deroga per ragioni di connessione ex art. 8, comma 4, dello stesso 

Regolamento, pur in presenza di una clausola di scelta convenzionale del foro o di proroga 

della giurisdizione ex art. 25, in quanto i criteri di giurisdizione derivata sono destinati ad 

operare, consentendo lo spostamento, soltanto ove non si rientri nell'ambito di operatività 

di uno dei criteri di esclusiva, né il "forum rei sitae" può attrarre la causa connessa perché 

la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione. (In 

applicazione di tale principio, la S.C, ferma l'operatività della clausola di scelta del foro di 

altro Stato per la causa contrattuale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano 

limitatamente alla domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile 

sito nel territorio nazionale). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 24 com. 1 lett. 

1 

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25 

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 8 com. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 41, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 

659871 - 02, N. 4885 del 2019 Rv. 652857 - 01 

 

 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

Z. (LOMBARDO DANILO) contro Z. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  020 CAUSE EREDITARIE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Foro 

esclusivo – Derogabilità – Conseguenze. 
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Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la 

competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra 

le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, 

l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di 

individuare il giudice competente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 38, Massime precedenti 

Vedi: N. 1213 del 2003 Rv. 560023 - 01, N. 2466 del 1976 Rv. 381254 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24945 del 15/09/2021 (Rv. 662219 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CANTARO FELICE ALESSANDRO 

) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro per le cause in 

cui sono parti i magistrati - Attualità delle funzioni di magistrato - Necessità - Conseguenze. 

Nelle cause relative alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno 

da reato di cui sia parte un magistrato, lo spostamento di competenza previsto dall'art.30 

bis c.p.c. presuppone l'attualità dello svolgimento delle funzioni, ne consegue che la norma, 

eccezionale in quanto derogatoria delle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, 

e di cui va dunque esclusa l'interpretazione estensiva, non trova applicazione nell'ipotesi 

in cui parte del processo sia un magistrato in quiescenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis 

CORTE COST. PENDENTE 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11, Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2011 Rv. 618876 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24992 del 15/09/2021 (Rv. 662437 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

O. (RICCIARDI MAURO) contro G. (MOZZI VINCENZO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle 

sezioni specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 

2003 - "Diritti inerenti" - Interpretazione - Conseguenze. 

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della 

disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui 

all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti 

derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da 

ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della 
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cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la 

controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla 

competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. 

Riferimenti normativi: Legge 27/06/2006 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 632987 - 01 

 

 

 

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. 

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

Magistrato che ha partecipato all'istruttoria della causa in primo grado, senza prendere 

parte alla decisione - Obbligo di astensione in secondo grado – Esclusione – Fondamento. 

Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di 

primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna 

incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, 

gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della 

causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione 

di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 158 

Massime precedenti Conformi: N. 7578 del 2007 Rv. 596067 - 01 

 

 

 

4. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE C.D. AGGRAVATA 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  040 LITE TEMERARIA 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE 

TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Presupposti - Comportamenti 

extraprocessuali della parte - Irrilevanza - Fattispecie. 

L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente 

da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene 

proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o 

colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. 

(Nella specie, la S.C. ha escluso la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso 

per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del 
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provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, 

ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della 

parte diverse dalla proposizione di tale ricorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 

41, Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02, N. 32029 del 2019 Rv. 

655961 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 02)  

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  039 ESECUZIONE FORZATA 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

ESECUZIONE FORZATA Esecuzione intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo - 

Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - 

Giudice competente – Individuazione. 

L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver 

intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un 

titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve 

essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o 

preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e 

non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve 

essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi 

di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è 

consentita la proposizione in un giudizio autonomo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, 

Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime 

precedenti Vedi: N. 1590 del 2013 Rv. 625062 - 01, N. 25862 del 2017 Rv. 646030 - 01, 

N. 20839 del 2018 Rv. 650422 - 01, N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01, N. 32029 del 

2019 Rv. 655961 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento 

per regolamento preventivo di giurisdizione - Art. 96 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE In genere. 
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Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 

96 c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai 

sensi di tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 

41, Massime precedenti Vedi: N. 27715 del 2018 Rv. 650944 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2009 Rv. 606552 - 01, N. 2420 del 

2002 Rv. 552357 - 01 

 

 

 

5. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE 

Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 (Rv. 662115 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA. 

H. (CERUTTI GILBERTO) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  181 AD CAUSAM 

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità 

attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni - Mera difesa - Conseguenze - 

Rilevabilità d’ufficio - Fattispecie. 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, 

attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni 

fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di 

titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili 

di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di 

legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale 

che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla 

legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro 

controverso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99 

Cod. Proc. Civ. art. 81 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 17092 del 2016 Rv. 640784 - 01, N. 11744 del 2018 Rv. 

648612 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01 

 

 

 

6. LITISCONSORZIO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO. 

C. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2016 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

154 

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Crediti 

analoghi per oggetto o titolo – Domande proposte in distinti giudizi ancorché in presenza 

di relazione unitaria, anche di fatto, tra le parti – Improponibilità delle stesse - 

Riproponibilità in cumulo oggettivo ex art. 104 cpc – Possibilità - Fattispecie. 

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere 

proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano 

nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la 

concreta vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse 

oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per 

uno o alcuni dei predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla 

violazione di tale divieto, non preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa 

in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi 

crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. 

ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza 

di un unico incarico professionale - aveva escluso la parcellarizzazione del credito in 

un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali 

tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività 

professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto 

pluriennale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104 

Cod. Civ. art. 1375 

Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 100, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 

4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26593 del 30/09/2021 (Rv. 662399 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (D'AVINO ARCANGELO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2015 

138 PROVA CIVILE  -  228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN 

GENERE Processo civile - Principio di disponibilità delle prove - Prove raccolte in un diverso 

giudizio - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la 

decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di 

libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi 

compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo 

istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali. (Nella specie la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva utilizzato per la decisione le risultanze 

di una decisione pronunciata in altro giudizio ed acquisita direttamente dal collegio in 

camera di consiglio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Massime precedenti 

Vedi: N. 20719 del 2018 Rv. 650017 - 01 
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8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25426 del 20/09/2021 (Rv. 662483 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: FERRO 

MASSIMO.  Relatore: FERRO MASSIMO. 

S. (PERONE FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 12/05/2020 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  049 COMUNICAZIONI - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Comunicazione telematica di un 

provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Impossibilità per 

“casella inibita alla ricezione” - Imputabilità al destinatario - Sussistenza - Conseguenze - 

Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità. 

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria 

al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna 

per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, 

difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del 

titolare, con conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante 

deposito dell'atto in cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 

16 com. 6, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47 

Legge 11/08/2014 num. 114 

CORTE COST. PENDENTE 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 16 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 

653961 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24061 del 07/09/2021 (Rv. 662217 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE. 

E. (SACCHETTO STEFANO) contro E. (FABBRANI VALERIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  198 ALLE PERSONE GIURIDICHE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione alla 

persona fisica che rappresenta l'ente - Prescrizione che nell'atto da notificare ne sia indicata 

la qualità e i dati anagrafici - Ambito di applicazione - Notificazione "alternativa" di cui ai 

primi due commi dell'art.145 c.p.c. - Sussistenza - Notificazione di cui all'ultimo comma 

dell'art.145 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare 

sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati 

residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al 

rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della 

società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, 

ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica 

eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di 

notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo 
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comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta 

l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati 

anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia 

risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo 

all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale 

occasione ad indicarne le generalità e la residenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 140 

Cod. Civ. art. 143, Massime precedenti Vedi: N. 27299 del 2018 Rv. 651465 - 01 

 

 

 

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 3 , Ordinanza n. 21374 del 26/07/2021 (Rv. 662195 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA. 

R. (CASTELLO LUCA VINCENZO) contro F. (BATTIANTE ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 28/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  179 ISCRIZIONE A RUOLO 

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - Presupposti 

- Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto - Irrilevanza. 

La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell'art. 

164 c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto, 

come accaduto nella specie e, non dall'attore, rimasto contumace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 168 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Vedi: N. 24974 del 2020 Rv. 659579 - 01 

 

 

 

Sez. 2  , Sentenza n. 25497 del 21/09/2021 (Rv. 662318 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (VETTORI FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  108 RICONVENZIONALE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda 

riconvenzionale subordinata, condizionata all'adozione del provvedimento di integrazione 
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del contraddittorio – Connessione a simmetrica domanda principale - Conseguenze in tema 

di interesse ad agire e di litisconsorzio necessario. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  186 FACOLTATIVO 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere. 

La proposizione, in via subordinata, di una domanda riconvenzionale (avente ad oggetto, 

nella specie, la pretesa di accertamento della proprietà esclusiva, in capo ad un condomino, 

della porzione di sottotetto dell'edificio sovrastante il suo appartamento) implicante il 

litisconsorzio necessario passivo, la cui proposizione sia "condizionata" dalla parte 

all'adozione, ad opera del giudice, del provvedimento di integrazione del contraddittorio e 

che, per identità delle questioni da risolvere, sia connessa ad una simmetrica domanda 

principale (avente ad oggetto, nella specie, l'accertamento della natura comune del 

medesimo sottotetto), nel senso che l'accoglimento dell'una implica il rigetto dell'altra, 

rende le due azioni collegate anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dal difetto 

di integrità del contraddittorio; ne consegue, da un lato e sul piano dell'interesse ad agire, 

una situazione di connessione di natura processuale - dipendendo la decisione sulla 

subordinata da quella sulla domanda principale - e, dall'altro e sul piano dell'integrità del 

contraddittorio, una situazione di litisconsorzio necessario originario riguardo a ciascuna 

domanda, da intendersi, anche ove spiegata in via gradata, come già proposta ed i cui 

effetti non sono validamente condizionabili all'adozione di un provvedimento sottratto alla 

disponibilità delle parti e necessario per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 

Cod. Proc. Civ. art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 

167, Massime precedenti Vedi: N. 6649 del 2017 Rv. 643380 - 01, N. 16007 del 2011 Rv. 

618870 - 01, N. 1142 del 1979 Rv. 397348 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056 - 01 

 

 

 

Sez. 3  , Sentenza n. 25508 del 21/09/2021 (Rv. 662406 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA. 

R. (STARNI MASSIMILIANO) contro U. (VIZZONE DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2018 

138 PROVA CIVILE  -  130 PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI Consulenza tecnica di ufficio grafologica - Necessità - 

Esclusione - Comparazione del documento contestato con altre scritture ritualmente 

acquisite - Ammissibilità - Possibilità di desumere "aliunde" l'autenticità della scrittura - 

Esclusione - Fattispecie. 

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto 

a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità 

della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la 

comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima 

parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame 

possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di 

verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l'istanza di 

verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

158 

autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica 

d'ufficio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 217 

Cod. Proc. Civ. art. 220 

Massime precedenti Conformi: N. 12695 del 2008 Rv. 603318 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 887 del 2018 Rv. 647300 - 01 

 

 

 

Sez. 2  , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. 

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

138 PROVA CIVILE  -  152 FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA 

PROPOSIZIONE Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Limiti - Presentazione 

dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione – Necessità – Conseguenze – 

Formulazione in comparsa conclusionale - Esclusione. 

La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado 

del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve 

comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro 

l'udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere 

avanzata negli scritti difensivi, quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi 

a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 190 

Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies 

Massime precedenti Conformi: N. 1870 del 2016 Rv. 638381 - 01 

 

 

 

Sez. 2  , Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021 (Rv. 662222 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro Z. (VIERO FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  005 DEL GIUDICE ISTRUTTORE 
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza istruttoria - Contraddittorietà con la successiva 

decisione di merito - Irrilevanza. 

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo 

grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 

177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai 

pregiudicare la decisione della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 2213 del 1984 Rv. 434253 - 01 

 

 

 

10. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 5 , Ordinanza n. 25037 del 16/09/2021 (Rv. 662139 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO. 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/10/2014 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - 

Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – 

Sussistenza – Limiti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Necessità - 

Esclusione. 

In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al 

solo agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non 

effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente 

riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso - si è in presenza di una di 

quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante 

incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia 

riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà 

dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. 

art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19059 del 2017 Rv. 645352 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro R. (INNOCENTI GIUSEPPE) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/02/2019 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  257 TERMINI BREVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Declinatoria di giurisdizione - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Riassunzione 

della causa dinanzi al giudice indicato - Idoneità - Condizioni. 

Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore 

di altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale 

conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi 

dell'art. 326 c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché 

quest'ultimo, per il suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da 

impugnare. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19654 del 2006 Rv. 592200 - 01 

 

 

 

11. APPELLO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 (Rv. 662488 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA. 

A. (ASARO ALESSANDRO) contro L. 

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 16/06/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  037 INCIDENTALE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Parte appellata totalmente 

vittoriosa in primo grado - Eccezioni superate o assorbite - Appello incidentale - Necessità 

- Esclusione - Onere di riproposizione - Sussistenza - Fattispecie. 

In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non 

ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale 

per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di 

interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da 

manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia 

derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., 

respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio 

di opposizione a decreto ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità 

del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l'Asl aveva agito in via monitoria, pur 

essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall'opponente appellato, 

comunque totalmente vittorioso in primo grado). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 333 

Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Conformi: N. 11653 del 2020 Rv. 658137 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01 
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12. RICORSO PER CASSAZIONE 

12.1. MOTIVI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021 (Rv. 662405 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

L. (PORCELLI GIACOMO) contro V. (GIANCASPRO GIROLAMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

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

GENERE Rilevazione di fatto secondario da esaminare - Omissione - "Error in procedendo" 

- Vizio di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Deduzione, modalità e 

specificità del fatto omesso. 

Quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto - ancorché secondario, ma in astratto 

rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne ha rilevato l'esistenza 

ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione 

(nella specie già riproposta con l'appello) è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, 

n. 4), c.p.c., trattandosi di "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 

c.p.c., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito 

abbia mancato di pronunciarsi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 22978 del 2015 Rv. 637775 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01 Rv. 629831 - 

01 

 

 

 

12.2. RICORSO E CONTRORICORSO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25794 del 22/09/2021 (Rv. 662237 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO. 

E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  136 CONTENUTO E FORMA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) 

- CONTENUTO E FORMA Persone giuridiche - Indicazione della qualifica comportante la 

rappresentanza legale o dell'atto di conferimento del potere rappresentativo - Necessità - 

Indicazione delle generalità del rappresentante - Insufficienza - Conseguenze - 

Inammissibilità del ricorso - Fattispecie. 

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle 

generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, 

dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale 

dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario 

responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle 

more del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza 

processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi 

inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti 

Conformi: N. 7062 del 2002 Rv. 554428 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021 (Rv. 662207 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. 

S. (TODARO PAOLO) contro D. (CASALINO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  070 CONTENUTO E FORMA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E 

FORMA Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - 

Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura 

notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità 

del ricorso - Fondamento - Fattispecie. 

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società 

venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri 

conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, 

all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del 

delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica 

consegue l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile 

l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex 

art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la 

nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale 

nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente 

ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il 

contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e 

che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata 

la controversia in udienza camerale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 75, Massime precedenti Conformi: N. 11898 

del 2019 Rv. 653802 – 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 (Rv. 662388 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO. 

B. (GHIANI ALESSANDRO) contro M. (GIGANTE CRISTINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/10/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - Specificazione, 

nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto nella misura 

necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento. 
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L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di 

legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità 

del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto 

della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali 

alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena 

d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un 

motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale 

statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice 

d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa 

specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26399 del 29/09/2021 (Rv. 662632 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA. 

A. (DORIA GUIDO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  188 INDICAZIONE DELLE PARTI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Notificazione - Procedimenti che 

coinvolgono interessi con pluralità di parti – Necessità – Fattispecie in tema di revoca 

dell’incarico di commissario giudiziale nel concordato preventivo. 

La notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non 

soltanto nei giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi 

di una pluralità di parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun 

soggetto controinteressato. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un professionista che aveva omesso di 

notificare il ricorso di legittimità a tutti i controinteressati all'impugnazione del 

provvedimento di revoca dall'incarico di commissario giudiziale, individuati nella società in 

concordato preventivo, nei creditori e nei nuovi commissari giudiziali nominati in sua 

sostituzione). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26, Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 03, N. 8291 del 2005 Rv. 601344 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 25498 del 21/09/2021 (Rv. 662256 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

C. (PELLERITO GIUSEPPE) contro F. (SABBADINI GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/12/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  086 TERMINE 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE 

Notificazione del controricorso a legittimo contraddittore diverso dal ricorrente - Idoneità 

ai fini del rispetto del termine ex art. 370, comma 1, c.p.c. - Sussistenza. 

Nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non 

ne determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei 

legittimi contraddittori. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: 

N. 1161 del 2000 Rv. 541507 - 01 

 

 

 

12.3. PROCEDIMENTO E DECISIONE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24942 del 15/09/2021 (Rv. 662218 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE. 

C. (CARDAROPOLI ROSA) contro G. (DELLA PORTA MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  094 DI DOCUMENTI NUOVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI 

DOCUMENTI NUOVI Documenti producibili ex art. 372 c.p.c. - Individuazione - Fattispecie. 

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372 c.p.c. i documenti (ancorché 

nuovi) volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri 

dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione di certificazione di 

cancelleria relativa alle modalità di deposito dell'atto d'appello, dalla quale emergeva la 

tempestività di questo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372, Massime precedenti Conformi: N. 22095 

del 2018 Rv. 650066 - 01 

 

 

 

12.4. REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 25349 del 20/09/2021 (Rv. 662403 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

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

B. (LA ROSA ANTONINO FILIPPO) contro T. (CORRENTI CORRADO CARMELO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI -  225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI 

IMPUGNAZIONE - IN GENERE Presso il procuratore o nella residenza o domicilio ex art. 330 

c.p.c. - Del ricorso in revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di 

cassazione - Estensione. 

L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di 

diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore 

costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche 

alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando 

questa tra i mezzi di impugnazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Massime 

precedenti Conformi: N. 24334 del 2014 Rv. 633318 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021 (Rv. 662332 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

L. (LUCARELLI VITO GIACOMO) contro G. (GRECO FERNANDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/10/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- IN GENERE Doveri processuali del ricorrente per revocazione - Onere della chiarezza e 

della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di 

inammissibilità del ricorso - Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere. 

Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la 

formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente 

intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione 

delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue 

che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria 

d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del 

processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 

Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in 

coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri 

processuali superflui. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Cod. Proc. Civ. art. 395, Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 com. 2 

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Massime precedenti Vedi: N. 8009 del 2019 Rv. 653337 - 01, 

N. 12816 del 2002 Rv. 557237 - 01 

 

 

 

13. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 01)   

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell’opposizione - Esclusione 
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- Cessazione della materia del contendere – Configurabilità - Regolazione delle spese 

processuali – Criterio della soccombenza virtuale – Applicabilità. 

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la 

sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della 

cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in 

grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi 

proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e 

non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, 

secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli 

originari motivi di opposizione. 

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

474, Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Vedi: N. 30857 del 2018 Rv. 652283 - 

01, N. 1005 del 2020 Rv. 656589 - 01, N. 6016 del 2017 Rv. 643403 - 01, N. 31955 del 

2018 Rv. 652284 - 01, N. 21240 del 2019 Rv. 655202 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021 (Rv. 662264 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO. 

B. (PISTELLI SIMONE) contro A. (SPINOSO ONOFRIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2016 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  112 PRESSO TERZI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Esistenza del credito - 

Momento di rilevanza - Dichiarazione positiva del terzo o sentenza di accertamento del suo 

obbligo - Esistenza al momento della notificazione del pignoramento - Irrilevanza - 

Fondamento. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve 

essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso 

di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo 

obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, 

restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del 

pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa 

determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una 

configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela 

giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale 

prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo 

al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 547 

Massime precedenti Conformi: N. 15615 del 2005 Rv. 583130 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021 (Rv. 662540 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

I. (PREDEN SERGIO) contro S. (PIZZO LAURA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  100 RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Ordine di pagamento diretto al 

terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Forma speciale di pignoramento 

- Legittimazione del terzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - 

Fondamento. 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  123 PRESSO TERZI 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI 

APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI In 

genere. 

La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur 

svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo 

ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, 

differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di 

"ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si 

applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, 

ed in conseguenza il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, 

totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il 

versamento diretto all'agente della riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella 

misura indicata nell'ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del 

giudice dell'esecuzione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis, Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 545, Cod. Proc. Civ. art. 547 

Cod. Proc. Civ. art. 549, Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Vedi: N. 23631 del 

2018 Rv. 650882 - 01, N. 3987 del 2019 Rv. 652487 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26116 del 27/09/2021 (Rv. 662409 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

S. (SPADAFORA PILERIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Giudizi di opposizione all’esecuzione 

e di opposizione di terzo all’esecuzione - Documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria 

- Inserimento nel fascicolo della causa di opposizione e collocazione nei fascicoli di parte - 

Fondamento - Conseguenze. 
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Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli 

artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi 

già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi 

dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante 

la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non 

entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti 

stesse; pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova 

formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena 

secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono 

preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo 

di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del 

relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al 

momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito 

della comparsa conclusionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 

Cod. Proc. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 1919 del 2017 Rv. 

642739 - 01, N. 10741 del 2015 Rv. 635578 - 01 

 

 

 

14. PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO. 

S. (LEPORACE GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2015 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità 

sostanziali di attore e convenuto - Conseguenze – Richiesta di autorizzazione alla chiamata 

in causa di un terzo da parte dell'opposto nella prima udienza – Correttezza. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione - anche tardiva, ex 

art. 650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel 

giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il 

debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della 

chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla 

valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del 

contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso 

sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere 

corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5 
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Cod. Proc. Civ. art. 650, Massime precedenti Vedi: N. 21101 del 2015 Rv. 637413 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021 (Rv. 662297 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

S. (DEL VECCHIO FABIO) contro V. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 28/01/2020 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  032 SOMMARIO 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - 

SOMMARIO Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - 

Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma 

consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In 

genere. 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente 

al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio 

del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume 

rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole 

scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione 

proposta con ricorso per cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale 

il tribunale, espressamente ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex 

art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva a propria volta dichiarato inammissibile 

l'opposizione spiegata con ricorso e non con citazione, per essere stato l'atto introduttivo 

notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Massime precedenti 

Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01 

 

 

 

15. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24891 del 15/09/2021 (Rv. 662206 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

M. (GERUNDO MARIO) contro B. (GIUSTI GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2018 

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE  -  227 PRESCRIZIONE 

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - 

REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - 

Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - 

Sussistenza - Fondamento. 

In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis 

c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella 

cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto 
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processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di 

litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà 

dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per 

prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini 

dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia 

il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione 

della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto 

originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato 

con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la 

modalità "naturale" di proporre la domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 

Cod. Civ. art. 2943 

Cod. Civ. art. 2945 

Cod. Civ. art. 2946, Cod. Proc. Civ. art. 39 

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Massime precedenti Difformi: N. 22827 del 2019 Rv. 655301 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

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

S. (VINCI GEROLAMO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2017 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  001 IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Principio di non contestazione - Operatività - Limiti 

- Procedimento sommario di cognizione - Preclusione nella fase antecedente alla 

conversione in rito ordinario - Insussistenza. 

138 PROVA CIVILE  -  226 FATTI PACIFICI 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere. 

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non 

contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle 

preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale 

è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi 

da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione 

dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e 

incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; ne deriva che 

nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito 

ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può 

rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. 

art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Massime precedenti Vedi: N. 31402 del 2019 Rv. 

656256 - 02 
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16. RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 16/09/2021 (Rv. 662542 - 01) 

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

MARZIO MAURO. 

G. (BORGHESI DOMENICO) contro G. (ALICICCO DANIELE CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/05/2017 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  004 CONDIZIONI - IN GENERE 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE 

- CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza di giudice spagnolo - Istituto della “consignation de 

cantidad” - Limitazione alla possibilità di proporre appello - Contrarietà all’ordine pubblico 

processuale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'istituto della "consignation de 

cantidad", propria del diritto processuale spagnolo, che consente al datore di lavoro di 

impugnare la decisione del tribunale favorevole al lavoratore a condizione che sia 

depositata la somma portata dalla condanna di primo grado o che sia offerta una 

fideiussione a prima richiesta per il medesimo importo, non contrasta con l'ordine pubblico 

processuale, poiché, in materia civile, le restrizioni al potere di impugnazione non sono 

contrarie alla Costituzione e sono consentite anche dalla CEDU, purché, come nella specie, 

abbiano uno scopo legittimo, che è quello di assicurare l'efficienza del processo, non ledano 

l'essenza stessa del diritto, che comunque può essere esercitato, e siano proporzionate. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3, Costituzione art. 24 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 11021 del 2013 Rv. 

626620 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25064 del 16/09/2021 (Rv. 662480 - 01) 

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

MARZIO MAURO. 

P. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro C. (LA VIA SERGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2015 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  003 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - IN GENERE 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE 

- IN GENERE Violazione dei diritti essenziali di difesa - Accertamento - Provvedimenti 

cautelari adottati nel corso del giudizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Ai sensi dell'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995, il riconoscimento della sentenza straniera 

è escluso nel caso in cui risultino violati i diritti essenziali di difesa, di cui la cd. "parità delle 

armi" costituisce espressione, ma tale violazione non può ritenersi automaticamente 

esistente per il fatto che la sentenza sia stata preceduta da provvedimenti cautelari che si 

ritengano contrari al diritto di difesa del convenuto, dovendo, semmai, risultare che 

l'adozione di tali provvedimenti abbia determinato anche la contrarietà all'ordine pubblico 

processuale della sentenza successivamente pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento solo perché, nel corso del 

processo, il giudice inglese aveva adottato la "freezing injunction", seguita dal "disclosure 

order" e dal "contempt of court", ritenuti, peraltro, non contrari all'ordine pubblico 

processuale). 
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Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B), Costituzione 

art. 24 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 1239 del 2017 Rv. 

642731 - 01 

 

 

 

17. ARBITRATO 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (CENTOMIGLIA ANTONIETTA) contro P. (SCAFFIDI ARGENTINA RAUL) 

Regola competenza 

013 ARBITRATO  -  004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE 

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Clausola compromissoria - 

Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di 

eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione – Sussistenza - Conseguenze. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce 

di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente 

dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale 

in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di 

revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio 

arbitrale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Cod. Proc. Civ. 

art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 38, Massime precedenti Vedi: N. 

5265 del 2011 Rv. 617191 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO. 

P. (PETTITI PRISCILLA) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016 

013 ARBITRATO  -  047 NORME APPLICABILI 

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Nullità per violazione di 

norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la 

circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna 

conseguenza non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la 

mancata trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio 
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del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, 

ha escluso che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente 

domande nuove o riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Proc. Civ. art. 816 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 292, Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 

2007 Rv. 594916 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25734 del 22/09/2021 (Rv. 662407 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (VALLINI VACCARI RICCARDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2019 

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

soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito 

- Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta 

ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una 

tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve 

provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare 

caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea 

permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di 

traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le 

circostanziate deduzioni del richiedente relative alle vessazioni e violenze subite in Libia, paese 

di transito ove era rimasto per circa quattro anni - di cui due e mezzo in un campo di prigionia - 

indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9 PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25751 del 22/09/2021 (Rv. 662494 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) "Status" di 

rifugiato politico - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione nel paese d’origine - 

Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello "status" di rifugiato ex art. 7 del 

d.lgs. n. 251 del 2007 postula il fondato timore di subire nel paese d'origine atti persecutori a 

causa delle proprie opinioni politiche, da apprezzare in base alle condizioni personali del 

richiedente (lo stato mentale, la personalità, le esperienze di vita) ed a circostanze oggettive ed 

esterne al soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito la quale, pur 

ritenendo attendibile la narrazione del richiedente, gli aveva negato lo status, senza considerare 

che lo stesso, militante di un gruppo politico di opposizione al governo, temendo per la propria 
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incolumità, aveva lasciato il paese di origine e rientratovi dopo quattro anni di esilio, era stato 

vittima di una violentissima e brutale aggressione ad opera di esponenti del partito opposto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 30969 del 2019 Rv. 656199 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 25596 del 21/09/2021 (Rv. 662271 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI FABRIZIA.  

K. (FIORE ORNELLA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Revoca dello "status" di protezione sussidiaria - Causa di esclusione ex art. 16 

del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento demandato al giudice di merito - Verifica in concreto 

- Necessità - Fattispecie. 

In tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 

2007, l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di 

esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va 

effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art. 

8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo 

l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della 

revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che - in relazione alla 

causa di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per 

l'ordine e la sicurezza pubblica - aveva, da un lato, formulato il proprio giudizio sulla base di 

alcune note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione redatte sulla base di informazioni 

risalenti a qualche anno precedente, il cui valore indiziario non era stato confortato da ulteriori 

e più recenti elementi di riscontro circa l'asserita contiguità del richiedente con persone 

appartenenti a gruppi fondamentalisti, e, dall'altro, trascurato di considerare l'esistenza di 

concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso di rientro in patria). 

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

19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18 com. 

1 lett. A,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 26604 del 2020 Rv. 659628 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25216 del 17/09/2021 (Rv. 662166 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

M. (ODDONE ANNA ROSA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 25/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale ed umanitaria - Ricorso del richiedente contro il diniego di riconoscimento - 

Istanza di audizione - Dovere del giudice - Esame delle ragioni giustificative addotte - Necessità 

- Rigetto dell'istanza sulla base della mera presenza in atti del verbale di audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale - Illegittimità. . 
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In caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente contro il diniego di riconoscimento della 

protezione internazionale ed umanitaria, il giudice di merito deve procedere alla verifica delle 

ragioni giustificative addotte e pronunciarsi su di esse, non potendo limitarsi a rigettare l'istanza 

sulla base della mera constatazione della presenza in atti del verbale dell'audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 35 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24771 del 15/09/2021 (Rv. 662432 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

N. (PERNECHELE CHIARA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014681/2020 65838901 

Massime precedenti Conformi: N. 14681 del 2020 Rv. 658389 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24488 del 10/09/2021 (Rv. 662263 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - Disciplina 

degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Requisito della “vivenza a 

carico” - Necessità - Nozione. 

In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, 

il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo 

"status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando 

il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e 

risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio 

soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze 

del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 20127 del 2021 Rv. 661981 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 01) 

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

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 20/06/2019 

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE 

Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) – Procedimento di trasferimento presso altro Stato - 

Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza – Conseguenze – 

Nullità del provvedimento - Conoscenza “aliunde” del richiedente o mancata allegazione o 

dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza – Fondamento – Interpretazione 

sostanziale della norma - Doveri del giudice. 

Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. 

nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a 

procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, che sia competente ad 

esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività 

ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in 

tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del 

provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza 

acquisita "aliunde" da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte 

dell'interessato, di uno specifico "vulnus" al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della 

citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura 

di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con 

cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione. Tuttavia, poiché 

detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento 

di trasferimento in altro stato dell'Unione sia assicurata l'effettiva indicazione dei diritti, facoltà 

e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va 

interpretato in termini sostanziali e non formali; di conseguenza, i predetti obblighi informativi 

possono considerarsi comunque assolti qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo 

straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto 

dell'opuscolo di cui all'art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al 

colloquio di cui all'art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo 

soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Costituzione art. 24,  Legge 13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Conformi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - 

Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine - Criteri - 

Condizione di vulnerabilità ex art. 8 CEDU - Rilevanza. 

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal 

d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una 

valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento 
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al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione 

del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado 

di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando 

che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono 

fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di 

integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel 

paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o 

familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, 

sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 

del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno. 

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

Eur. Dir. Uomo art. 8,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01, N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Disciplina del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020 - 

Applicazione retroattiva - Configurabilità - Limiti. 

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" In genere. 

In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. 

n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati 

motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una 

violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente 

– ex art. 15 dello stesso d.l. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero 

pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, 

ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST.,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1,  

Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15,  Legge 18/12/2020 num. 173,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 2061 del 2021 

Rv. 660307 - 01, N. 12476 del 2020 Rv. 658004 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24397 del 09/09/2021 (Rv. 662150 - 01) 

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

F. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2019 

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

protezione internazionale - Dichiarazione di omosessualità - Valutazione sulla credibilità del 

racconto - Affermazioni sulle modalità di espressione della inclinazione sessuale - Irrilevanza - 

Fondamento - Conseguenze - Riscontri oggettivi dei fatti narrati - Necessità. 

In tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente 

che dichiari di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia 

riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o 

riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali 

profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla 

persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che 

discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di 

assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere 

libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri 

oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 10532 del 2021 Rv. 661141 - 01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24040 del 06/09/2021 (Rv. 662167 - 01) 

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

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

T. (FEROCI CONSUELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 18/07/2019 

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

protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – 

Richiesta di soggiorno per “richiesta asilo” - Idoneità – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento UE n. 604 del 2013, 

nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo, è applicabile anche al 

permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della 

domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli 

organi competenti; la disposizione eurounitaria non introduce, infatti, alcuna specificazione circa 

il tipo di permesso di soggiorno idoneo ai fini della configurabilità, in concreto, del criterio di 

collegamento e, inoltre, la provvisorietà del titolo non è di ostacolo all'applicazione del principio, 

in quanto tutti i titoli di permanenza in Italia sono revocabili e sottoposti a scadenza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12 

Massime precedenti Difformi: N. 3735 del 2021 Rv. 660557 - 01 

 


